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Industria varesina: rallentamento congiunturale nel III trimestre 
 

Sulla produzione incide il calo fisiologico legato ai mesi estivi e la minor dinamicità a livello nazionale. 

Aspettative caute. 
 

L’indagine congiunturale dell’Ufficio Studi dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese relativa al terzo 

trimestre mostra un rallentamento nei livelli produttivi rispetto alla rilevazione precedente,  che riflette la minor 

dinamicità tipica del periodo estivo e il calo osservato anche a livello nazionale. Gli ordinativi hanno un 

andamento diversificato e le previsioni a breve indicano un recupero fisiologico per la chiusura d’anno rispetto 

alla flessione del trimestre estivo, ma l’incertezza economica pone delle cautele per i prossimi mesi.   

 

PRODUZIONE   
  

Sotto il profilo della produzione, nel terzo trimestre 2018 il 37% delle imprese intervistate ha dichiarato livelli 

produttivi in peggioramento rispetto alla rilevazione precedente, 10% in crescita e il 53% stabili. Questa 

dinamica porta ad un saldo complessivo nelle risposte delle imprese intervistate (calcolato come differenza tra 

le segnalazioni di aumento e di riduzione nei livelli produttivi) negativo pari a -27. Il rallentamento registrato 

è in parte fisiologico, legato al trimestre estivo che per sua natura appare meno dinamico, ed in parte riflette il 

calo nella produzione industriale a livello nazionale. Le previsioni a breve per la chiusura d’anno sono 

improntate ad un recupero fisiologico nella produzione, anche se sono caratterizzate da una elevata 

incertezza dovuta all’instabilità dello scenario economico attuale. La maggior parte delle imprese analizzate (il 

51%) si aspetta per il prossimo trimestre una stabilizzazione della produzione e il 34% un recupero, a fronte 

del 15% che si attende una riduzione. 

Il grado di utilizzo degli impianti è stato pari all’81,2%.   
  
 

ORDINI   

 

La dinamica del portafoglio ordini mostra un andamento diversificato e le imprese intervistate si dividono tra 

coloro che hanno registrato una crescita degli ordinativi complessivi (28%), una riduzione (36%) e una 

stabilizzazione (36%). 

 

MERCATO DEL LAVORO 
 
Nel terzo trimestre 2018 sono state autorizzate 649.423 ore di cassa integrazione guadagni ordinaria nel 

comparto industriale, in riduzione sia rispetto al trimestre precedente (-8,6%), che allo stesso periodo 

del 2017 (-16,8%). Complessivamente, nel periodo gennaio-settembre 2018, sono state autorizzate in totale, 

tra ordinaria, straordinaria e deroga, 4.634.429 ore di cassa integrazione nel comparto industriale, in 

aumento del 5,1% rispetto alle ore autorizzate nei primi nove mesi dello scorso anno. L’incremento registrato 

è dovuto alle ore autorizzate di cassa integrazione straordinaria (in crescita del +21,2%), mentre risultano in 

calo quelle di cassa ordinaria (-4,9%) e non risultano ore di cassa in deroga. (Per maggiori dettagli leggi anche 

“Andamento Cassa Integrazione Guadagni”). 

 

MERCATI ESTERI 

Gli ultimi dati provvisori disponibili sul commercio estero varesino, relativi al primo semestre 2018, confermano 

una crescita dei flussi commerciali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’export della provincia ha 

infatti registrato una crescita del 10,3%, raggiungendo i 5,4 miliardi di euro; è aumentato anche l’import, 

segnando un +8,2% (sempre rispetto al primo semestre 2017) e raggiungendo i circa 3,3 miliardi di euro. 

Queste dinamiche hanno portato ad un saldo commerciale positivo (+2,1 miliardi di euro) ed in crescita rispetto 

al primo semestre del 2017 (+13,8%).  

 
  

 

UFFICIO STUDI 
 
Indagine congiunturale III TRIMESTRE 2018 

Barometro degli ordinativi (andamento del portafoglio ordini rispetto  

al trimestre precedente, saldo nelle risposte: -8)  
 

Barometro della produzione (andamento del portafoglio ordini rispetto  

al trimestre precedente, saldo nelle risposte: -27)  
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COMMERCIO ESTERO 
Gennaio – giugno 2018 

Variazione rispetto 

Provincia di Varese (dati provvisori) Gennaio – giugno 2017 

Principali settori 
Esportazioni Importazioni  Esportazioni Importazioni  

euro euro Var. % Var. % 

Metalmeccanico 3.316.248.087 1.374.486.462 13,7 8,2 

Tessile-abbigliamento-pelletteria 489.319.837 264.351.568 5,1 -6,6 

Chimico e farmaceutico 614.311.733 880.193.278 9,4 10,2 

Gomma e materie plastiche 456.688.403 132.250.292 0,7 2,5 

TOTALE PROVINCIA 5.416.744.205 3.319.075.793 10,3 8,2 

Saldo commerciale 2.097.668.412 13,8 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Unione degli Industriali della Provincia di Varese su dati Istat 
 

 

A livello di composizione settoriale, rispetto al primo semestre del 2017, tutti i principali settori dell’economia 

del varesotto hanno registrato un incremento delle esportazioni.  

Riguardo i mercati di riferimento, l’Unione Europea (UE28) si è confermata la prima area di destinazione delle 

merci varesine con un export in aumento del 14,6%. Variazioni degne di nota sono state registrate anche 

verso l’Asia Orientale (+25,7%), gli altri paesi europei non UE (+10,9%) e l’Oceania (che ha visto quasi 

raddoppiare l’export). Tra i paesi, la Germania e la Francia hanno riguadagnato rispettivamente un primo ed 

un secondo posto nella classifica dei mercati di destinazione dei prodotti varesini. La Polonia continua a 

segnalare un tasso di crescita molto elevato (con un export triplicato rispetto al primo semestre dello scorso 

anno), sebbene l’effetto determinato in parte da alcune consegne legate al settore aerospaziale, e registrato 

nel trimestre precedente, si sia parzialmente esaurito. Fuori dall’UE, la Cina ha registrato un tasso di crescita 

a doppia cifra (+27%). Considerevole è stata anche la crescita dell’export registrato verso la Russia (+27,6%) 

e l’Australia (circa raddoppiato), sebbene questi mercati siano fuori dalla classifica delle prime dieci 

destinazioni dei prodotti varesini. (Per maggiori dettagli leggi anche “Commercio estero varesino”). 

 
 

EXPORT: PRIME 10 DESTINAZIONI 
Provincia di Varese, gennaio – giugno 2018 

PAESI Mln di euro Peso % su totale Var % rispetto a gen-giu 2017 

Germania 678 13% 6,2 
Francia 561 10% 3,2 
Polonia 477 9% 199,5 
Regno Unito 282 5% 2,7 
Spagna 259 5% -1,3 
Stati Uniti 253 5% 0,0 
Svizzera 244 5% 8,7 
Cina 153 3% 27,0 
Paesi Bassi 144 3% -0,4 
Belgio 130 2% 36,9 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Unione degli Industriali della Provincia di Varese su dati Istat  

 

PRINCIPALI SETTORI 

SETTORE METALMECCANICO 
 
Per il terzo trimestre 2018, la congiuntura delle imprese del settore metalmeccanico registra principalmente 

un orientamento alla stabilità, in linea con le prospettive evidenziate nel trimestre precedente. Infatti, sotto il 

profilo produttivo, la maggior parte delle imprese intervistate (62%) ha segnalato livelli in linea con il 

trimestre precedente, mentre il saldo delle risposte risulta negativo (-12) – in particolare, alcune imprese 

della filiera dell’automotive segnalano un marcato rallentamento rispetto ai primi mesi dell’anno. Nel 

complesso, le previsioni per il prossimo trimestre si dividono tra stabilità per il 51% delle imprese intervistate 

ed aumento, come dichiarato dal 33% delle imprese del campione. Il 16% si aspetta invece un calo della 

http://www.univa.va.it/
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produzione. La dinamica del portafoglio ordini risulta invece meno netta rispetto a quella della produzione: il 

37% delle imprese intervistate dichiara ordini stabili rispetto al secondo trimestre del 2018; il 35% in aumento; 

il 28% in riduzione. Leggermente più improntata alla stabilità la dinamica degli ordini dall’estero: la maggior 

parte delle imprese intervistate (il 46%) dichiara ordinativi in linea con il trimestre precedente, mentre il saldo 

delle risposte è negativo (-4).  
  
SETTORE MODA 
 
Anche la congiuntura all’interno del settore moda mostra una stabilizzazione della produzione per il terzo 

trimestre del 2018. Il 57% delle imprese intervistate ha infatti dichiarato una produzione stabile rispetto 

al secondo trimestre del 2018. Il 13% delle imprese ha segnalato livelli produttivi in aumento rispetto al 

trimestre scorso, mentre il 30% in calo. Per il prossimo trimestre, le previsioni delle imprese intervistate sono 

principalmente improntate alla crescita o alla stabilità: crescita per il 42%; stabilizzazione ai livelli attuali per il 

32%; rallentamento per il 26%. Ciò si accompagna tuttavia anche a qualche timore nel settore per l’aumento 

dei prezzi dell’energia e di alcuni additivi per le lavorazioni del settore tessile. Gli ordini totali hanno risentito 

del fisiologico calo tipico del periodo estivo: il 49% delle imprese intervistate ha dichiarato infatti ordini in 

riduzione, il 17% stabili, mentre il 34% in aumento. Gli ordini esteri hanno mostrato una dinamica simile: il 30% 

delle imprese ha infatti dichiarato ordini in aumento rispetto al secondo trimestre 2018, il 32% stabili ed il 38% 

in riduzione.   
  
SETTORE CHIMICO E FARMACEUTICO 
 
La congiuntura del settore chimico e farmaceutico risulta divisa tra stabilità e riduzione. Infatti, il 56% delle 

imprese intervistate ha dichiarato una stabilizzazione dei livelli produttivi rispetto al trimestre 

precedente, mentre il 44% una riduzione, confermando le previsioni dello scorso trimestre. Le prospettive per 

il trimestre di chiusura d’anno sono invece più orientate alla stabilità: la maggior parte dei rispondenti (il 71%) 

prevede una stabilizzazione dei livelli produttivi, il 21% si aspetta una crescita, solo l’8% una riduzione. Simile 

la dinamica del portafoglio ordini che risultano stabili per il 56% degli intervistati, in calo per il 36%, in aumento 

solo per l’8%. Gli ordinativi esteri sono leggermente più improntati alla stabilità: infatti il 63% degli intervistati li 

dichiara in linea con il trimestre precedente, il 29% in calo, l’8% in aumento. 
  
SETTORE GOMMA E MATERIE PLASTICHE 
 
La congiuntura del settore gomma e materie plastiche, rispetto al trimestre precedente, mostra una 

congiuntura negativa: il 98% delle imprese intervistate ha dichiarato infatti una produzione in calo, solo il 2% 

stabile. Le prospettive per la chiusura d’anno sono invece maggiormente improntate alla stabilità e ad un 

miglioramento: il 60% degli intervistati infatti si attende livelli produttivi stabili nel prossimo trimestre, il 35% in 

aumento, il 5% in calo. Il portafoglio ordini ricalca l’andamento della produzione: il 60% delle imprese 

intervistate dichiara una riduzione degli ordinativi, il restante 40% una stabilizzazione attorno ai livelli del 

trimestre precedente. Gli ordini esteri seguono lo stesso andamento: il 63% degli intervistati li dichiara infatti 

in calo, il restante 37%, invece, stabili.  
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GRAFICI PRODUZIONE E PRODUZIONE PREVISTA*  

 

  
 

GRAFICI SETTORIALI PRODUZIONE* 

 

  
 

  
 
*Nel primo trimestre 2014 e nel secondo trimestre 2018 è stato rivisto il campione di riferimento. I dati storici non sono quindi 

perfettamente confrontabili. 
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PROVINCIA DI VARESE 
Andamento della produzione

rispetto al trimestre precedente - Saldo delle risposte 
Fonte: Indagine congiunturale trimestrale
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PROVINCIA DI VARESE 
Andamento della produzione prevista rispetto 
al trimestre precedente - Saldo delle risposte

Fonte: Indagine congiunturale trimestrale 
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SETTORE METALMECCANICO 
Andamento della produzione rispetto 

al trimestre precedente - Saldo delle risposte
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Andamento della produzione rispetto 

al trimestre precedente - Saldo delle risposte
Fonte : Indagine congiunturale trimestrale

-100

-50

0

50

100

SETTORE CHIMICO E FARMACEUTICO
Andamento della produzione rispetto 

al trimestre precedente - Saldo risposte 
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SETTORE GOMMA e MATERIE PLASTICHE
Andamento della produzione rispetto 

al trimestre precedente - Saldo risposte
Fonte: Indagine congiunturale trimestrale 
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