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Dai risultati dell’indagine congiunturale dell’Ufficio Studi dell’Unione degli Industriali della Provincia di 

Varese relativa al primo trimestre 2019, emerge un’apertura d'anno in moderato recupero per l'industria 

varesina rispetto allo scorso trimestre, dopo un 2018 che aveva mostrato alcune debolezze. Il miglioramento 

registrato nel primo trimestre del 2019 non è ancora diffuso, ma concentrato solo in alcuni comparti ed è 

trainato da un andamento positivo del portafoglio ordini. 

 

PRODUZIONE   

Sotto il profilo della produzione, nel primo trimestre 2019 il saldo nelle risposte (pari alla differenza tra la 

percentuale di imprese che dichiarano un miglioramento congiunturale della produzione e quelle che 

dichiarano un peggioramento) è stato positivo: +10,3 punti percentuali. Il 27,4% delle imprese intervistate ha, 

infatti, dichiarato un aumento della produzione, contro il 17,1% che ha registrato un peggioramento. Il 55,4% 

si è assestato sui livelli produttivi dello scorso trimestre.  

 

Il grado di utilizzo degli impianti in media è stato pari all’82,6%, in crescita rispetto allo scorso trimestre.  

 

Le previsioni sulla produzione per il secondo trimestre 2019 sono orientate alla stabilità: la maggior parte 

delle imprese analizzate (il 79,1%) si aspetta infatti una stabilizzazione della produzione, a fronte dell’8,6% 

che si attende un aumento e del 12,3% che ha una visione negativa per il breve termine.  

 

ORDINI   

La dinamica del portafoglio ordini è positiva e traina il recupero dell’industria varesina. Con riferimento agli 

ordinativi complessivi, il saldo nelle risposte è positivo (+17,9). Il 32,3% delle imprese intervistate ha, infatti, 

segnalato una crescita, il 53,2% di essere in linea con il trimestre precedente, mentre il 14,5% una riduzione. 

 

MERCATO DEL LAVORO 

Nel primo trimestre 2019 sono state autorizzate 1.275.882 ore di cassa integrazione guadagni ordinaria nel 

comparto industriale, in crescita rispetto alle ore autorizzate nello stesso periodo del 2018 (+24,3%). 

Complessivamente (considerando la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria e quella in deroga) nel 

periodo gennaio-marzo 2019, sono state autorizzate 1.457.480 ore di cassa integrazione guadagni, in 

riduzione (-28,9%) rispetto al primo trimestre del 2018. (Per maggiori dettagli leggi anche “Andamento Cassa 

Integrazione Guadagni”). 

PRINCIPALI SETTORI 

MODA                                                                                                                                                                                                                                                  

Il comparto moda mostra un andamento congiunturale della produzione ancora debole per il trimestre appena 

chiuso, strettamente legato ad un peggioramento del portafoglio ordini soprattutto interni. Le imprese 

analizzate non si aspettano un'evoluzione positiva nel breve periodo, mentre si attendono una stabilizzazione 

nell'arco del prossimo semestre. 

CHIMICO-FARMACEUTICO                                                                                                                                                

Si mantengono positivi i livelli produttivi del settore chimico e farmaceutico rispetto al trimestre precedente. A 

trainare questo risultato l'andamento degli ordinativi. Orientate a una stabilizzazione le aspettative a breve. 

GOMMA-PLASTICA                                                                                                                                                                                                                                                       

Apertura d'anno in miglioramento rispetto al risultato negativo della produzione dello scorso trimestre. Il 

portafoglio ordini è positivo e si riflette su questo risultato. Aspettative a breve orientate alla stabilità. 

METALMECCANICO                                                                                                                                                                                                                                          

Il primo trimestre dell'anno si apre all'insegna della stabilità nel settore metalmeccanico: rispetto alla 

rilevazione precedente c'è infatti un mantenimento dei livelli produttivi e degli ordinativi. Anche le aspettative 

per il prossimo trimestre sono orientate alla stabilità.  
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