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L’indagine è stata svolta intorno alla metà del mese di gennaio 
2011 su un campione di aziende rappresentative di tutti i più 
importanti comparti produttivi. 
 
Le interviste sono state effettuate ai titolari o ai dirigenti responsabili 
delle imprese. 
 
L’indagine si è prefissa lo scopo di rilevare le aspettative e le 
previsioni degli imprenditori e pertanto non offrirà un quadro 
analitico, bensì una serie di proiezioni di insieme. 
 



 

 

 

SETTORE TESSILE - ABBIGLIAMENTO 
 
Nel corso del quarto trimestre del 2010 le aziende tessili del distretto comasco hanno confermato il 
consolidamento di un trend di lieve miglioramento rispetto al 2009. 
Alcune tendenze delineate dagli operatori negli scorsi mesi si sono rafforzate: lavorazioni 
discontinue, lotti mediamente di dimensioni ridotte, richieste di evasione immediata degli ordini.  
In questo quadro, inoltre, rimane delicata la posizione di quelle realtà che lavorano per la fascia 
medio-alta del mercato, senza far parte di un gruppo integrato a livello di filiera. 
Le previsioni per il primo trimestre del 2011 sono improntate alla massima cautela, con qualche 
manifestazione di ottimismo, anche se in generale è diffuso il sentimento, che se ci sarà crescita 
nel 2011, sarà di entità modesta e non sufficiente a pareggiare le perdite subite nel corso 
dell’ultimo biennio.  
L’utilizzo della cassa integrazione guadagni appare invece complessivamente in diminuzione in 
termini sia percentuali che quantitativi. 
 
 

SETTORE TINTO-STAMPERIE  
 
L’andamento produttivo del settore nell’ultimo trimestre del 2010 ha confermato quei segnali di 
moderato rinvigorimento già evidenziatisi nella precedente indagine, così come la difficoltà di 
ricondurre ad un quadro unitario realtà che in alcuni casi presentano risultati estremamente 
difformi tra loro. 
La convinzione mediamente diffusa tra gli operatori per i primi tre mesi del 2011 è di un risultato 
complessivamente migliore di quello, in realtà estremamente negativo, ottenuto nell’analogo 
trimestre del 2010.  
L’utilizzo della cassa integrazione ordinaria appare complessivamente in calo rispetto ai mesi 
precedenti, ma alcune realtà stanno affrontando una situazione di crisi strutturale, con 
conseguente ricorso alla mobilità o alla cassa integrazione guadagni straordinaria. 
 
 

SETTORE CHIMICO-GOMMA-MATERIE PLASTICHE 
 
Nell’ultimo trimestre del 2010 le aziende del settore hanno registrato risultati mediamente 
soddisfacenti, in particolare nei mesi di ottobre e novembre, anche se alcune realtà hanno 
segnalato una flessione in dicembre. Nel complesso, tuttavia, le performance portano la 
maggior parte delle aziende del settore ad avere aspettative di moderato ottimismo per 
l’anno che comincia.  
Il livello delle scorte è ritenuto adeguato, i termini di pagamento rimangono stabili, il livello 
delle esportazioni appare in crescita se confrontato ai valori della prima metà del 2010. 
Il ricorso allo strumento della cassa integrazione ordinaria appare in calo rispetto ai mesi 
precedenti, i livelli occupazionali sostanzialmente stabili. 
 
 

SETTORE METALMECCANICO 
 
La produzione relativa al quarto trimestre del 2010, sia per il mercato interno che estero, si 
conferma in ripresa rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, ma pur sempre 
lontana dai valori del 2008. 
I livelli delle scorte di materie prime permangono a livelli fisiologici ma per alcuni materiali 
è stato evidenziato qualche problema di aumento di prezzo. Rimane comunque alta 
l’attenzione alle scorte di prodotto finito per evitare eccessivi costi di immobilizzo. 



 

 

Permane per alcune realtà il problema dell’allungamento dei tempi di pagamento imposti 
dai clienti con qualche conseguente difficoltà nella gestione finanziaria. 
Pur tenendo conto di una situazione diversificata, in generale i portafogli ordini e le 
conseguenti previsioni produttive per il 1° trimestre dell’anno in corso risultano migliori 
rispetto alla precedente rilevazione, con alcune aziende che guardano con maggior 
ottimismo ai prossimi mesi, pur non essendoci ancora gli elementi per poter parlare di una 
stabile ripresa. 
Anche il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria non è previsto in 
aumento ed anzi dovrebbe far registrare una riduzione. 
Per alcune aziende in prossimità della scadenza della Cassa integrazione guadagni 
straordinaria si confermano esuberi di organico con probabile ricorso alla mobilità o alla 
cassa in deroga o ai contratti di solidarietà, peraltro già firmati per due aziende del settore 
nel corso del 4° trimestre del 2010. 
Conseguentemente l’andamento occupazionale nel corso del 1° trimestre 2011 non 
dovrebbe subire significative variazioni. 
 
 

SETTORE LEGNO 
 
Il quarto trimestre del 2010, sia per quanto riguarda il mercato interno sia il mercato internazionale, 
non presenta variazioni significative rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso, sebbene 
in alcuni casi si registrino contenuti incrementi dei volumi produttivi. 
Le esportazioni verso i mercati dell’Europa dell’Est, in particolare la Russia, forniscono dati 
confortanti, mentre per quanto riguarda gli altri mercati europei e del Medio ed Estremo Oriente 
non si riscontrano particolari variazioni. 
Le scorte di magazzino, che sono costituite prevalentemente da semilavorati, si sono mantenute 
costanti. 
Il portafoglio ordini copre mediamente tre-quattro settimane ed i termini di pagamento tendono ad 
allungarsi soprattutto sul mercato italiano e toccano periodi compresi tra i 90 ed i 120 giorni. 
In qualche caso è stata manifestata l’intenzione di utilizzare la cassa integrazione guadagni  e si 
verificano alcune situazioni di crisi aziendale che, esaurito il periodo massimo di CIG, hanno 
portato al ricorso alla cassa integrazione straordinaria ed alla mobilità. 
I livelli occupazionali sono  influenzati da tale situazione, limitandosi le aziende alle sostituzioni 
dettate dal turn-over. 
 
 

SETTORE GRAFICO/CARTOTECNICO 
 
Il settore si caratterizza per l’eterogeneità delle aziende che vi operano, per cui è possibile indicare 
solo linee di tendenza comuni al comparto grafico e cartotecnico. 
In chiusura d’anno, continua a trovare conferma – anche se in misura rallentata – l’espansione dei 
volumi prodotti che interessa il settore dal secondo trimestre 2010; di segno positivo anche le 
valutazioni nel campo delle esportazioni. 
Le consistenze di magazzino sono in linea con le esigenze legate ai volumi prodotti e quindi in 
leggero aumento. 
I termini di pagamento risultano stabilizzati, ma proseguono le denunce di difficoltà nel recupero 
crediti da clienti insolventi. 
Il portafoglio ordini si attesta mediamente sui livelli del trimestre precedente ed anche le previsioni 
espresse sul primo trimestre 2011 prospettano il mantenimento dei livelli di attività del trimestre 
appena trascorso. 
All’interno del settore si è fatto un uso contenuto dello strumento della cassa integrazione 
guadagni.  
L’andamento occupazionale previsto seguirà mediamente ritmi di normale turn-over. 
 



 

 

 

SETTORE ALIMENTARE 
 
L’andamento produttivo delle aziende del settore alimentare nel quarto trimestre 2010 prospetta 
una situazione di stabilità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente con una tendenza in 
leggera  crescita in alcune realtà. 
Le esportazioni non segnano  infatti variazioni di particolare interesse. 
Il livello delle scorte di magazzino si presenta in linea con le normali esigenze legate alla 
stagionalità. 
I termini di pagamento si mantengono invariati, su livelli piuttosto elevati. 
Nessuna azienda del campione sta facendo uso dello strumento della cassa integrazione guadagni  
né prevede di farlo a breve termine. 
Lo stato del portafoglio ordini non registra variazioni di rilievo e le previsioni produttive per il primo 
trimestre 2011 tendono ad una sostanziale stazionarietà. 
Relativamente ai livelli occupazionali la maggior parte delle aziende si limita ad operare le 
sostituzioni dettate dal turn-over. 
 
 

SETTORE TERZIARIO 
 
Il settore si caratterizza per l’estrema eterogeneità delle aziende che vi operano, per cui è possibile 
indicare solo linee di tendenza, rilevate in riferimento al periodo in esame. 
Durante l’ultimo trimestre del 2010, l’andamento delle aziende intervistate fa registrare risultati 
disomogenei, sia di incremento che di contrazione dei volumi di attività. 
Sono denunciati aggravamenti nella durata e nel rispetto dei termini di pagamento, che risultano 
arrivare ai 90-120 giorni.  
Nessuna delle aziende intervistate opera su mercati esteri. 
Anche in relazione al portafoglio ordini si registrano dati eterogenei e le stesse previsioni per il 
primo trimestre 2011 alternano timide speranze di ripresa ad aspettative di rallentamento, a causa 
dell’impatto ritardato della crisi che ha investito il manifatturiero.   
Tra le aziende intervistate non si è fatto ricorso ad ammortizzatori sociali e non sono previste 
variazioni di rilievo dei dati occupazionali. 
 
 

SETTORE MATERIALI DA COSTRUZIONE 
 
Con il mese di dicembre si è chiuso un anno di sostanziale stagnazione per le imprese del settore, 
segnato da livelli produttivi in leggero calo e da un contesto che sconta le difficoltà del mercato 
immobiliare privato. Nel primo trimestre del 2011 le aziende opereranno con scorte funzionali alle 
commesse ricevute, in previsione di una prima parte dell’anno ancora all’insegna dell’incertezza. I 
termini di pagamento rimangono lunghi, ed in leggero peggioramento. 
Il numero degli addetti del settore nel comasco è oggi sostanzialmente stabile, ma la previsione è 
che nel corso del 2011 si andrà incontro ad una contrazione dei livelli occupazionali. 



 

 

 
 
 
 

PREMESSA ALLE TABELLE 
 
 
 
 
 
 
 
Le ore di cassa integrazione guadagni richieste fino a dicembre 2010 ammontano in totale 
a 10.842.529. La percentuale di riduzione, rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente è pari al 36%1. 
 
Il settore che fa registrare il maggior ricorso alla cassa integrazione è il tessile con un 
totale di 4.659.426 ore, valore che corrisponde ad un decremento percentuale del 23% 
rispetto al 2009. 
 
Tutti gli altri settori confermano per il 2010 un calo del ricorso alla cassa integrazione 
guadagni ordinaria, più accentuato per il settore chimico (-72%), più contenuto per i settori 
legno (-34%),  metalmeccanico (-35%), grafico–cartotecnico (-35%), vari  (-21%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Si ricorda che, per una valutazione complessiva sulla situazione congiunturale delle aziende della provincia di Como, 
oltre ai dati qui riportati, relativi al solo utilizzo della cassa integrazione ordinaria, bisogna prendere in considerazione 
anche il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, cassa in deroga e contratti di solidarietà effettuato dalle aziende del 
territorio. 
 








