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Sintesi 
 
 

Il 2013 è stato un anno in chiaroscuro: la crescita ha riguardato solo alcuni 
settori ed è comparsa solo a partire dal secondo semestre. Il tema più caldo è 
quello del mercato del lavoro, visto il concretizzarsi del rischio di una ripresa 
senza occupazione, spingendo i comaschi a cercare opportunità oltre confine, 
battendo molteplici strade. Il lavoro frontaliero è sempre più attrattivo, la 
ricerca di mercati esteri sempre più imprescindibile, anche da parte delle piccole 
imprese, l’attrazione di turisti stranieri e consumatori svizzeri è fondamentale 
per il vasto settore dei servizi, l’emigrazione torna ad essere una scelta presa in 
considerazione. 

In dodici mesi è calato di oltre 1.000 unità il numero delle imprese registrate e 
attive (-2,3%), in quasi tutti i settori economici. È vero che si è ridotto il numero 
delle cessazioni non d’ufficio, ma al contempo sono diminuite anche le nuove 
iscrizioni, determinando un saldo comunque negativo. Sono le imprese artigiane 
quelle che soffrono di più, perdendo il 4,1% delle unità attive.  

Nel manifatturiero la produzione è rimasta di fatto stazionaria, ma è comparso il 
tanto agognato segno positivo (+0,2%). La ripresa, infatti, si è materializzata nel 
corso del terzo trimestre dell’anno e si è consolidata solo in chiusura d’anno. Per 
le imprese di piccola dimensione la performance è risultata inferiore alla media 
e questo vale a maggior ragione per quelle artigiane (-1,2%). Il loro fatturato 
invece cresce, trainato dai mercati esteri sempre più essenziali per la 
sopravvivenza d’impresa. 

Una boccata d’ossigeno arriva infatti dalle esportazioni cresciute del +2,0%, 
rispetto al 2012 (variazione superiore al dato medio regionale e nazionale, 
rimasto stazionario) e dal saldo commerciale, ai massimi storici.  

Per il commercio interno, data la nota stagnazione dei consumi, il 2013 non è 
stato un anno positivo, in particolare per gli esercizi di piccole dimensioni. 
Supermercati e ipermercati hanno invece registrato un aumento delle vendite in 
valore (ma non in volume), superiore al dato regionale (stazionario) e nazionale 
(in calo). 

Il turismo, invece, ha registrato una battuta d’arresto, con gli arrivi a -2,7% e 
presenze a -2,9%. Dato il contesto nazionale, non stupisce rilevare un’ulteriore 
contrazione della componente italiana (lombarda in particolare), ma suona più 
allarmante il calo delle presenze degli stranieri, imputabile a ben vedere ad una 
specifica defezione, quella degli olandesi, non compensata dagli aumenti (anche 
significativi) delle provenienze da altri territori. 

Per le costruzioni il 2013 si conclude in continuità con la serie iniziata nel 2008, 
all’insegna del ridimensionamento, sia in termini di imprese (-9,6%) che di 
addetti (-7,7%) e di ore lavorate (-3,8%). 

I servizi hanno registrato una riduzione del volume d’affari del -2,0%. Occorre 
però segnalare che, sebbene tutti i trimestri siano stati negativi, l’intensità della 
frenata è andata calando. 



Per quanto riguarda l’innovazione, motore dello sviluppo e innegabile 
strumento per il mantenimento e la crescita della competitività, i dati a 
disposizione sono davvero pochi. Tra questi, tuttavia, c’è una novità: la 
possibilità di conoscere quante sono le domande di deposito di marchi e brevetti 
presentate da cittadini comaschi. Il dato è in crescita rispetto al 2012, sebbene 
inferiore ai massimi storici. 

Tra le note positive vi è il riconoscimento di Como a livello nazionale come 
sistema produttivo culturale. È al primo posto per valore aggiunto rispetto alle 
altre attività presenti sul territorio (pari al 7,1%), al decimo per incidenza degli 
addetti (7,4%) e al quarto per peso delle imprese culturali sul totale 
dell’economa locale (11,1%). 

Complessivamente, la stima della variazione del valore aggiunto dell’economia 
comasca elaborata dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne per il 2013 è risultata 
nulla, del tutto insufficiente a scalfire il gap accumulato negli anni. 

Dato questo panorama il lavoro, come anticipato, è risultato il tema più caldo. 
Tutte le indagini congiunturali (manifatturiero, artigianato, servizi, commercio, 
costruzioni) hanno registrato un calo degli addetti, che si è tradotto 
nell’aumento del tasso di disoccupazione certificato dall’Istat, passato dal 6,1% 
del 2012 all’8,6% del 2013. Il dato è ovviamente inferiore a quello nazionale, ma 
preoccupa la brusca accelerazione che ha eroso l’iniziale posizione di vantaggio 
della provincia rispetto ai dati regionali. Se si sommassero gli inattivi che 
comunque lavorerebbero, il dato toccherebbe il 13,6% della forza lavoro e la 
percentuale crescerebbe ancora se si sommassero anche i 10.120 lavoratori a 
tempo pieno “equivalenti” al numero di ore di cassa integrazione richieste nel 
2013. Tra gli elementi di stabilizzazione del mercato del lavoro ci sono gli oltre 
23.500 frontalieri, in crescita del +6,5%: ormai sono il 9,2% del totale degli 
occupati comaschi. Cambiano poi le caratteristiche del lavoro: sempre meno a 
tempo indeterminato e a tempo pieno. Infine, si noti che le ore di cassa 
integrazione sono diminuite, grazie alle componenti ordinaria e in deroga, 
mentre quella straordinaria è cresciuta. 

Gli il numero degli imprenditori attivi in provincia di Como a fine 2012 è rimasto 
sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. Quelli nati in Italia sono 
calati del -0,3% (-162 unità), mentre quelli nati all’estero sono cresciuti del 
+5,2% (+188). Il numero delle  imprese straniere è comunque diminuito rispetto 
al 2012 (-0,7%), ma in misura inferiore a quella registrata dal sistema delle 
imprese nel loro complesso (-2,3%), similmente a quanto avvenuto per le 
imprese femminili (-1,1%). Le imprese giovanili sono  invece calate del -6,3%, a 
causa principalmente della perdita della qualifica “giovanile” per il naturale 
avanzare dell’età degli imprenditori, segnale d’allarme per il ricambio 
generazionale nei prossimi anni. 

Per quanto riguarda la popolazione residente si segnala che nel 2012 il saldo 
naturale, così come quello migratorio interno ed estero sono stati positivi, grazie 
al fondamentale apporto della popolazione straniera. L’ultimo dato disponibile, 
quello di novembre 2013, parla di 597.059 residenti nella provincia di Como 
(+4.555 unità in undici mesi), mentre gli abitanti del Comune di Como sono 
85.063 (+1.641 unità in undici mesi). 



Altri indicatori da monitorare sono il numero dei fallimenti (passato da 143 a 
169 sentenze) e il numero di autovetture vendute, in calo rispetto al 2012.  

Per quanto riguarda il credito, settore trasversale a tutte le attività economiche  
sia pubbliche che private, si registra un calo dei prestiti per tutti i settori 
economici, incluse, per la prima volta, le famiglie. Non si tratta solo di un 
problema di offerta: anche la domanda è calata, in particolare per gli 
investimenti. 
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POPOLAZIONE 

 

 

I dati statistici più recenti messi a disposizione da ISTAT sono relativi al mese di 
novembre 2013. A quella data la popolazione residente in provincia di Como 
ammontava a 597.059 persone (+4.555 unità in undici mesi), mentre quella residente 
nel comune di Como ammontava a 85.063 abitanti (+1.641 unità in undici mesi). 

 

Il 2012 raccontato attraverso le anagrafi 

 

Per avere a disposizione un quadro più completo (e tuttavia non ancora esaustivo) degli 
indicatori demografici occorre tornare al 20121. Al 31 dicembre risiedevano in provincia 
di Como 592.504 persone, di cui 46.573 stranieri.  

Variazione percentuale della popolazione residente tra il 2011 e il 2012. Confronti territoriali 

 

L’incremento del totale della popolazione residente in provincia di Como è stato dell’1% 
(+8,8% gli stranieri; +0,4% gli italiani), in linea con il dato regionale e superiore a quello 
nazionale, pari a +0,5% (+8,3% gli stranieri; -0,1% gli italiani). È interessante notare come 
l’incremento della popolazione a livello nazionale avvenuto tra il 2011 e il 2012 sia da 
imputare esclusivamente alla componente straniera, senza la quale il dato sarebbe 
addirittura in decremento. Il fatto è ancora più significativo se si considera che tra gli 
italiani vengono conteggiati anche gli stranieri che hanno concluso l’iter per ottenere la 
cittadinanza del Bel Paese (458 in provincia di Como, 14.386 in Lombardia e 65.383 in 
Italia). L’incremento della popolazione straniera avviene sia per le migrazioni sia per il 
maggior tasso di fecondità2. A Como, per esempio, il tasso di fecondità delle italiane è 
pari a 1,32, contro il 2,56 delle straniere, praticamente il doppio. Il tasso medio è 
dell’1,48. 

Nel corso del 2012 sono nati a Como 5.535 bambini, di cui il 48,3% di genere femminile. 
Sono al contempo morte 5.474 persone, di cui il 51,2% di genere femminile. Il saldo 
naturale è quindi positivo per 61 nuove unità, mentre a livello regionale e nazionale è 

                                                           
1
 Purtroppo, a seguito della complessa realizzazione del censimento, non tutti i dati sono 

disponibili: mancano ancora all’appello il numero dei cittadini stranieri per cittadinanza. Il dato è 
fermo al 2011. 
2
 Numero medio di figli per donna. 
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negativo per rispettivamente -1.959 e -78.697 unità. I neonati di nazionalità straniera 
sono ben 932 (17% del totale delle nascite), mentre i morti sono solo 67 (1,2% del totale 
dei decessi), determinando un saldo naturale estero positivo per ben 865 unità. Al netto 
di questa componente, guardando quindi solo la cittadinanza italiana, la differenza tra 
i nati e i morti risulterebbe in rosso per 804 unità. 

Il saldo migratorio interno è positivo: le persone che si sono trasferite nella provincia di 
Como sono più numerose di quelle che hanno lasciato il territorio (+1.299 unità) per 
trasferirsi in un’altra provincia italiana. È altrettanto positivo il saldo migratorio estero: 
gli immigrati hanno superato il numero degli emigrati (+1.480 unità). È importante 
notare che i 3.138 immigrati dall’estero che hanno fissato la loro dimora a Como sono in 
gran parte stranieri (86,6%), mentre sono una minoranza i rientri di cittadini italiani 
(13,4% del totale). Al contrario, sono in prevalenza italiane le 1.658 persone che hanno 
lasciato la provincia per trasferirsi all’estero: si tratta di 1.109 individui, pari al 66,9%. La 
ripresa del fenomeno emigrativo comasco di origine italiana risale al 2009, quando le 
uscite (mediamente in aumento) hanno superato i rientri (mediamente in calo) ed è 
andato intensificandosi negli anni, forse in risposta alla crisi occupazionale. 

Bilancio demografico della popolazione residente in provincia di Como. Anno 2012 

 

Bilancio demografico della popolazione straniera residente in provincia di Como. Anno 2012 

 

Bilancio demografico M F Tot

Popolazione al 1° gennaio 286.186 300.609 586.795

Nati 2.859 2.676 5.535

Morti 2.673 2.801 5.474

Saldo Naturale 186 -125 61

Iscritti da altri comuni 10.864 10.789 21.653

Cancellati per altri comuni 10.252 10.102 20.354

Saldo migratorio interno 612 687 1.299

Iscritti dall'estero 1.529 1.609 3.138

Cancellati per l'estero 856 802 1.658

Saldo migratorio esterno 673 807 1.480

Altri iscritti 2.127 1.754 3.881

Altri cancellati 571 441 1.012

Saldo Migratorio 2.841 2.807 5.648

Popolazione al 31 dicembre 289.213 303.291 592.504

Popolazione Residente in Famiglia 288.245 300.723 588.968

Pop. residente in convivenza 968 2.568 3.536

Numero di Famiglie

Numero di Convivenze

254.196

258

Bilancio demografico stranieri M F TOT

Popolazione Straniera residente al 1° gennaio 20.126 22.695 42.821

Nati 463 469 932

Morti 38 29 67

saldo naturale 425 440 865

Iscritti da altri comuni 1.785 1.986 3.771

Cancellati per altri comuni 1.887 1.981 3.868

saldo migratorio interno -102 5 -97

Iscritti dall'Estero 1.278 1.438 2.716

Cancellati per l'estero 242 307 549

saldo migratorio esterno 1.036 1.131 2.167

Altri iscritti 984 791 1.775

Altri cancellati 276 224 500

Cancellati per acquisizione Cittadinanza Italiana 212 246 458

Totale Iscritti 4.510 4.684 9.194

Totale Cancellati 2.655 2.787 5.442

Popolazione Straniera residente al 31 dicembre 21.981 24.592 46.573
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L’incidenza della popolazione straniera sul totale dei residenti in provincia di Como è 
risultata del 7,9%, in crescita rispetto al 7,3% del 2011, ma tra le più basse della 
Lombardia; non a caso il dato regionale è più alto e pari a 10,5%. Il dato medio nazionale 
è del 7,4%, anch’esso in accelerazione rispetto al 6,8% di 12 mesi prima. Le province più 
multietniche sono nell’ordine Brescia, Mantova e Milano. Quelle meno sono Sondrio, 
Monza e proprio Como. Al vertice della graduatoria costruita sulla base della crescita del 
numero di stranieri si posizionano Monza, Milano e Cremona con tassi superiori al 10%, 
mentre all’estremo opposto risultano meno attrattive Bergamo, Brescia e Varese. 

 

Oltre uno straniero su tre sceglie di trasferirsi in provincia di Milano, cui seguono per 
importanza del fenomeno Brescia e Bergamo. Como assorbe il 4,5% degli stranieri 
presenti in regione. Si consideri infine che risiedono in Lombardia il 23% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio nazionale. 

Numero di stranieri residenti. Peso delle province lombarde sul totale regionale 

 

La struttura della popolazione 

 

Per quanto riguarda la struttura della popolazione, il gruppo degli italiani e degli stranieri 
hanno caratteristiche molto diverse e ben rappresentate dal grafico della piramide delle 
età. Nel caso degli italiani la “piramide”, termine che ormai descrive in modo molto 
impreciso l’impatto visivo della struttura demografica nazionale, ha la base molto 
stretta e la larghezza massima nella fascia tra 40 e 50 anni. Dopo questa età i valori si 
riducono, ma molto dolcemente, tanto che la classe degli over 65 è molto affollata. La 
piramide degli stranieri, invece, ha la base molto ampia, un punto di massimo tra i 30 e 
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40 anni e poi una rapida diminuzione che porta in breve tempo ad una quasi scomparsa 
del fenomeno oltre la classe dei sessantacinquenni. 

Piramide delle età. Confronto tra italiani e stranieri in provincia di Como. Anno 2002 e 2012 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat  

Il 13,6% dei cittadini italiani residenti a Como ha un’età inferiore a 14 anni, contro il 
22,4% degli stranieri. Il 21,8% ha più di 65 anni, contro il modesto 2,4% degli stranieri. 
La fascia di età compresa tra 25 e 64 anni pesa per il 64,6% tra gli italiani e per il 75,2% 
tra gli immigrati. 

Alla data del 31 dicembre per i cittadini italiani residenti si rileva che:   

 L’indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la 
popolazione di 0-14 anni, moltiplicato per 100) risulta pari a 145,9%, in crescita 
rispetto al 143,3% del 2011, inferiore sia al dato regionale (147,6%) che 
nazionale (151,4%).  

 L’indice di dipendenza strutturale (rapporto tra la popolazione in età non attiva 
– minori di 14 anni e ultrasessantacinquenni - e la popolazione in età attiva 
moltiplicato per 100) risulta pari a 53,9%, di poco inferiore al dato regionale 
(54,9%) e nazionale (54,2%). 
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 L’indice di dipendenza strutturale degli anziani (rapporto tra la popolazione di 
età 65 anni e più e la popolazione in età attiva 15-64 anni, moltiplicato per 100) 
è pari a 32%, poco più contenuto del dato medio regionale e nazionale (32,7%). 

Come facilmente prevedibile, la componente straniera della popolazione residente 
registra dei valori completamente diversi:  

 l’indice di vecchiaia è pari a 12,4% (e non 145,9%); 

 l’indice di dipendenza strutturale è del 32,2%; 

 l’indice di dipendenza degli anziani è del 3,6%, vale a dire che ogni 100 persone 
in età lavorativa ci sono solo 3,6 individui di età superiore a 65 anni (e non 32 
come avviene nel totale della popolazione). 

 

La popolazione comunale 

 

La graduatoria dei 10 comuni più grandi resta inalterata rispetto a quella dell’anno 
scorso, con l’eccezione di Cermenate che ha perso una posizione passando dal nono al 
decimo posto, superata da Turate. A Como abita il 14,1% della popolazione residente nel 
2012 (era il 14,6% nel 2001), in crescita del +1,6% rispetto all’anno precedente (+1.298 
abitanti). A Cantù risiede il 6,6% della popolazione totale (+1,4%; +556 abitanti), a 
Mariano Comense il 4,0% (+0,5%; +115 abitanti). Erba (+0,4%), Olgiate Comasco (-0,1%) 
e Lurate Caccivio (0,0%) sono invece pressoché stazionarie, se non in decremento. 
 

I valori assoluti della popolazione comasca residente 

 

 

Le variazioni percentuali 2012/2011 
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Non sono solo i maggiori Comuni a crescere di molto in valori assoluti: si veda il caso di 
Faloppio (+158), Rovellasca (+142), Cadorago (+151) e Inverigo (+127). Al contrario, 
quasi tutti i Comuni più piccoli (eccetto Val Rezzo) stanno diventando ancora più piccoli, 
perdendo di anno in anno qualche abitante. 

Le variazioni assolute 2012/2011 

 

Per quanto riguarda la popolazione straniera, i Comuni con la maggiore incidenza 
rispetto al totale sono Campione d’Italia (al confine con la Svizzera) e Veleso (nel 
Triangolo Lariano), entrambi con un’incidenza superiore al 23%. In valori assoluti 
svettano ovviamente i Comuni di grandi dimensioni. 

I Comuni con la maggiore popolazione straniera residente per incidenza % e numeri assoluti 
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LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA 

 

Il quadro generale 

 

Questo capitolo è dedicato alla demografia d’impresa ed è basato su dati di fonte 
Infocamere, desunti dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio3. 

Alla data del 31 dicembre 2013 l’anagrafe camerale di Como registrava 49.333 sedi di 
impresa, il valore più basso degli ultimi 9 anni, in calo di -1.020 unità rispetto ad un anno 
prima (-2,0%). È analogo il trend per le 44.099 imprese effettivamente attive: si sono 
perse 1.050 aziende in 12 mesi (-2,3%). 

Serie storica 2004-2013 delle imprese registrate e attive al 31 dicembre di ogni anno 

 

 
Fonte: InfoCamere 

 

Nel corso dell’anno 2013 si sono verificate 2.960 iscrizioni e 3.985 cancellazioni; tra 
queste ultime si contano 957 cancellazioni d’ufficio4 di imprese non più operative da 
almeno tre anni. Rispetto all’anno precedente le nuove iniziative sono diminuite del -
5,7%, mentre le cancellazioni non d’ufficio si sono ridotte del -8,1%5. 

La diminuzione delle nuove iniziative imprenditoriali risulta in controtendenza rispetto 
alla Lombardia, dove le iscrizioni sono cresciute in un anno del +1,1%; a livello nazionale 
la crescita appare più debole (+0,2%). Il forte calo delle cancellazioni non d’ufficio non 
riesce a coprire il rallentamento della vitalità dell’imprenditoria lariana e pertanto il 
saldo annuale è negativo (-68 unità), a fronte di risultati positivi sia a livello regionale 
(+6.850 unità) che nazionale (+12.681). 

 

                                                           
3
 La fonte di tutti i grafici è il Registro delle Imprese (Infocamere), salvo quando diversamente 

indicato. 
4
 A partire dal 2005, in applicazione del D.P.R. 247 del 23/07/2004, le Camere di Commercio 

possono procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di aziende non più 
operative da almeno tre anni. Pertanto, le cancellazioni effettuate in un certo periodo vengono 
distinte in “cessazioni d’ufficio” (compiute a fronte di adempimenti giuridico-amministrativi 
riferibili a fatti economici anche molto lontani nel tempo) e in “cessazioni non d’ufficio”. Queste 
ultime sono eseguite a fronte di specifiche domande/denunce di parte: per le imprese individuali 
la cessazione dell’attività è generalmente contestuale alla cancellazione dell’impresa, mentre per 
le società la cancellazione dal Registro Imprese è la fase conclusiva di un processo che può durare 
nel tempo e il cui inizio è determinato dall’entrata in scioglimento e liquidazione. 
5
 Per quanto detto in nota 2, l’analisi seguente verrà effettuata considerando le cessazioni non 

d’ufficio. 

N. Imprese 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Registrate 48.818 49.675 50.436 50.921 50.442 50.119 50.758 50.630 50.353 49.333

     di cui attive 42.781 43.385 43.989 44.440 45.019 44.797 45.196 45.427 45.149 44.099

Registrate 17.613 17.815 17.875 18.147 18.060 17.927 18.098 18.077 17.795 17.066

     di cui attive 17.563 17.761 17.844 18.119 18.025 17.892 18.068 18.029 17.728 17.001

di cui artigiane
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Iscrizioni, cancellazioni (al netto delle cancellazioni d'ufficio) e saldo delle sedi d'impresa 

 

 

L’indice di natalità (definito come il rapporto tra nuove iscrizioni rilevate nel periodo e 
consistenza del periodo precedente) delle imprese in provincia di Como nel 2013 è 
risultato del 5,9%, inferiore a quello del 2012 (6,2%), a conferma di un trend negativo 
pluriennale (nel 2008 era pari al 7%). La natalità più elevata (seppur in rallentamento) è 
ancora quella delle ditte individuali (7,5%), seguita dalle altre forme (soprattutto società 
cooperative, 6,5%), dalle società di capitali (5,3%) e infine dalle società di persone 
(2,6%). 

L’indice di mortalità (vale a dire il rapporto tra cessazioni non d’ufficio e consistenza del 
periodo precedente) è risultato del 6%, in calo rispetto al 6,5% del 2012. 

L’indice di sviluppo (ovvero il rapporto tra saldo iscrizioni-cessazioni non d’ufficio e 
consistenza del periodo precedente) è risultato del -0,14%, ancora negativo come 
l’anno precedente, in controtendenza rispetto al dato nazionale (+0,21%) e regionale 
(+0,72%); nel Nord-Ovest lo sviluppo è risultato pari a +0,23%. 

Indice di sviluppo delle imprese. Confronti territoriali. Anni 2008-2013. 

 
 

Quanto all’analisi delle iscrizioni e cessazioni per settori di attività, i dati appaiono 
significativi solo con riferimento alla mortalità d’impresa e non alla natalità: con l’entrata 
in vigore della Comunicazione Unica, infatti, una grossa fetta delle nuove iscrizioni (879 
su 2.960) non ha una precisa e immediata attribuzione del codice economico di 
appartenenza e rientra quindi nel gruppo delle “non classificate”. Solo con la successiva 
dichiarazione di inizio attività le cose si chiariscono. 
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Concentrandosi quindi sulle sole cessazioni e sul loro andamento nel tempo, si rileva 
rispetto al 2012 una diminuzione delle cancellazioni in tutti i settori con pochissime 
eccezioni, tra queste i servizi di alloggio e ristorazione e l’agricoltura. Riduzioni 
significative si registrano invece nel settore del manifatturiero e delle costruzioni. Si 
rileva quindi una crescente incidenza delle cancellazioni nel settore terziario ed in 
agricoltura, a fronte di un minor peso nel settore manifatturiero e di un sostanziale 
assestamento nelle costruzioni. In valori assoluti, predomina il terziario (56,7%), poi le 
costruzioni (23,9%) e il manifatturiero (11,3%), coerentemente con l’incidenza che 
questi settori hanno sul totale delle imprese attive. 

Infatti, analizzando la consistenza delle imprese attive per settore di attività, si rileva la 
prevalenza del comparto del terziario, con 26.516 unità attive ed un’incidenza in crescita 
pari al 60% del totale. Seguono per importanza le costruzioni (8.638 unità, con un peso 
sceso sotto il 20%) e il manifatturiero (6.672 imprese, con un’incidenza ferma al 15% del 
totale). 

Consistenza delle imprese attive per settore di attività (valori percentuali). Anno 2013. 

 
In valori assoluti tutti i settori economici flettono. Anche il settore terziario: 
prendendo come base l’anno 2009, il trend crescente e costante si inverte nel 2013, 
come visibile nel grafico sottostante. Il settore delle costruzioni crolla e scende 
abbondantemente sotto i valori del 2009; per il manifatturiero continua il calo ormai 
costante iniziato molto tempo fa: in quattro anni ha perso più dell’8% della sua base 
imprenditoriale. Rimane invariato il numero delle imprese del comparto agricolo, che 
incide per circa il 5%. 

 
Serie storica delle imprese attive nei settori delle costruzioni, dei servizi e manifatturiero.  
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Entrando nel dettaglio del variegato settore terziario, si nota che il calo è imputabile 
innanzitutto al comparto del commercio, che è sceso sotto la soglia delle 10.000 
imprese attive (-1,6% rispetto all’anno precedente). Sono andati male anche l’ambito 
del trasporto e magazzinaggio (-4%), i servizi di informazione e comunicazione (-3%) e le 
attività professionali, scientifiche e tecniche (-2,4%). In controtendenza, crescono le 
attività finanziarie e assicurative (+3% con 1.082 imprese) ed i servizi alle imprese (+2,2% 
con 1.519 unità).  Mantengono le posizioni i comparti delle attività immobiliari (con 
3.659 imprese attive) e dei servizi di alloggio e ristorazione (3.211 unità). 

Consistenza delle imprese attive nel settore terziario (valori percentuali). Anno 2013. 

 

All’interno del settore manifatturiero il comparto più rappresentativo rimane quello 
della metalmeccanica con 2.075 imprese attive nel 2013, in ulteriore flessione del -3,8% 
rispetto all’anno precedente. A fronte di una sostanziale tenuta della confezione di 
articoli di abbigliamento, hanno ceduto le industrie tessili (757 in calo di 35 unità, -
4,4%); in arretramento anche la fabbricazione di prodotti in metallo (-2,4%, con 1.278 
imprese) ed il comparto del mobile (-3%, con 1.123 unità). 

Consistenza delle imprese attive nel settore manifatturiero (valori percentuali). Anno 2013. 

 

 

Passando alla classificazione delle imprese attive sulla base della forma giuridica, si 
nota che a fine 2013, tra le 44.099 imprese attive iscritte al Registro delle Imprese di 
Como la veste giuridica preponderante è sempre quella dell’impresa individuale: sono 
23.691 (pari al 54% del totale). Il dato risulta tuttavia in calo: -3,9% rispetto al 2012 e -
4,2% rispetto al 2008.  

e  in particolare 

il commercio 

Calano le 

imprese del 

metalmeccanico, 

tessile e arredo 

Cala il numero 

delle imprese 

individuali… 

Camera di Commercio di Como - Ufficio studi e statistica - Pag. 10



Consistenza delle imprese per forma giuridica (valori percentuali). Anno 2013. 

 

Imprese attive per classe di forma giuridica. Confronti temporali 

 

Le ditte individuali risultano concentrate nei settori delle costruzioni (6.246 unità, dove 
costituiscono il 72% delle imprese del settore), del commercio (6.126 unità dove 
incidono per il 62% sul totale di settore), del manifatturiero (2.478 imprese con un peso 
del 37% sul totale di settore). Si noti, inoltre, che questa forma giuridica risulta ancora 
preferita da oltre 8 imprese su 10 nel settore dell’agricoltura e pesca (1.735 unità) e da 
oltre 7 imprese su 10 nel comparto delle altre attività di servizi (soprattutto servizi alla 
persona, 1.613 ditte). 

Le imprese attive che scelgono la veste della società di persone sono 10.054, pari all 
23% del totale. Il dato risulta in calo del -2,5% rispetto al 2012 e del -7,9% rispetto al 
2008. Si tratta della forma giuridica più utilizzata nel settore dei pubblici esercizi, dove 
l’incidenza si avvicina al 42%. Tuttavia, in termini di numerosità, le società di persone 
risultano maggiormente concentrate nel commercio (2.121 imprese, con un peso del 
21%) e nel manifatturiero (2.022 unità, con un peso del 30%). 

La terza forma giuridica più opzionata è quella delle società di capitali, che risultano in 
crescita del +1,1% rispetto al 2012 (sono le uniche a crescere) e del +9,9% rispetto al 
2008. In provincia di Como sono 9.454 e rappresentano oltre il 21% del totale. Questa 
forma giuridica è maggiormente presente nel manifatturiero (in cui l’incidenza è pari al 
32,1% del totale di settore), nelle attività immobiliari (54,5%), nei servizi alle imprese 
(34,7%). 

Infine, l’insieme delle “Altre forme” rappresenta in provincia circa il 2% del totale delle 
imprese, pari a 840 unità, stazionarie rispetto al 2012 (-0,1%) e in crescita dell’11,4% 
rispetto al 2008. Entrando un po’ più nel dettaglio di questa variegata classe, si rileva 
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che il 41% è costituito da società cooperative, il 12,5% da associazioni, il 10,0% da 
fondazioni. In termini di attività economica, le “altre forme” sono maggiormente 
presenti nel mondo dei servizi: nel comparto della sanità e dell’assistenza sociale questa 
forma giuridica rappresenta il 44,4% del totale delle imprese di settore, con 172 unità. 
Seguono per importanza l’istruzione (98 unità, pari al 46,7% del totale di settore) e i 
trasporti e magazzinaggio (101 unità, pari al 7,9% del totale di settore). 

 

Le altre forme: composizione percentuale per natura giuridica 

 

Si noti infine che nel 2013 fa la sua comparsa con 60 unità la forma giuridica “persona 
fisica” che considera i soli soggetti registrati per effetto della Nuova Direttiva Servizi del 
26/10/2011 (entrata in vigore il 13 maggio 2012 con circolare n. 3.648/C).  

 

Le imprese artigiane 

 

A fine 2013 la consistenza delle imprese artigiane comasche attive ammontava a 17.001 
unità, con una diminuzione del -4,1% rispetto al 2012, molto più pesante rispetto a 
quella delle imprese nel loro complesso (-2,3%) e al dato lombardo (-2,0%). La base 
imprenditoriale artigiana ha toccato il punto più basso della serie storica degli ultimi 
dieci anni. 

Imprese artigiane attive (numero indice 2008=100). Confronto Como - Lombardia

 

Guardando l’evoluzione del fenomeno attraverso la creazione di un numero indice con 
base 2008=100, diventa evidente come Como, dopo avere retto comparativamente 
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meglio rispetto alla forte contrazione evidente in Lombardia già dal 2009, abbia avuto un 
tracollo che ha portato i due territori esattamente allo stesso punto di arrivo: un calo del 
-5,7% in cinque anni (numero indice 94,3). 

L’analisi della nati-mortalità delle imprese artigiane nel 2013 mette in evidenza che, a 
fronte di 1.027 iscrizioni (-21,5% rispetto alle 1.308 iscrizioni dell’anno precedente), si 
sono verificate 1.479 cancellazioni (-7,0% rispetto al 2012), in gran parte ditte 
individuali. 

 

Iscrizioni, cancellazioni (al netto delle cancellazioni d'ufficio) e saldo delle sedi d'impresa 
artigiana 

 

Si tratta dunque di un nuovo notevole ridimensionamento del comparto artigiano 
provinciale, che perde in soli dodici mesi 452 imprese, con un indice di sviluppo 
(rapporto tra il saldo iscrizioni-cessazioni non d’ufficio e consistenza periodo 
precedente) pari a -2,54%, che risulta essere molto preoccupante anche in confronto 
all’andamento complessivo del sistema delle imprese lariane. 

 
Indice di sviluppo delle imprese artigiane. Anni 2008-2013. 

Confronti territoriali e con il totale delle imprese. 

  

Analizzando i singoli settori di attività, viene confermata la prevalenza numerica delle 
costruzioni (42,3% del totale delle imprese artigiane) con 7.198 unità attive, in calo 
tuttavia del -6,7% rispetto al 2012 (ben 514 imprese in meno). E’ significativo rilevare 
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che le imprese artigiane rappresentano ancora l’83,3% di tutte le imprese nel settore 
delle costruzioni. 

Anche il comparto manifatturiero (4.265 aziende artigiane attive, il 25,1% del totale) 
ha chiuso il 2013 con un calo rilevante (-3,1% rispetto all’anno precedente), dovuto 
soprattutto alle attività metalmeccaniche (62 unità in meno, -4,6%), all’industria del 
legno (-5,7%) e alla fabbricazione di mobili (-3,1%). In questo comparto l’incidenza delle 
imprese artigiane sul totale delle imprese si è mantenuta comunque molto alta (63,9%). 

Il terziario flette del -1,2%, tuttavia con 5.410 unità attive arriva a rappresentare quasi 
un terzo del totale delle imprese artigiane. A fronte di un forte e reiterato arretramento 
delle attività di trasporto e magazzinaggio (-6,1%), hanno dimostrato una buona vivacità 
l’aggregato del “noleggio, agenzie di viaggio e servizi operativi di supporto alle imprese” 
(+2,9%, il settore è in continua crescita) ed i servizi di alloggio e ristorazione (12 imprese 
in più, +2,9%). Con riferimento a questi ultimi due aggregati, l’incidenza delle imprese 
artigiane sul totale delle imprese è in crescita. 

Per quanto riguarda infine la consistenza delle imprese artigiane per forma giuridica, si 
conferma la netta prevalenza delle ditte individuali (che rappresentano il 73% del 
totale), seguite dalle società di persone (pari al 22,4%). Le società di capitali sono in 
crescita, ma costituiscono solo il 4,5% del totale. 

 

Le imprese femminili 

 

Alla fine del 2013 la consistenza delle imprese femminili6 attive in provincia di Como è 
risultata pari a 9.141 unità, in flessione del -1,1% rispetto al 2012 (-99 unità), in linea 
con l’andamento regionale escludendo Milano. Pur essendo negativo, il dato è migliore 
rispetto alla contrazione (-2,3%) registrata dal totale delle imprese comasche attive. Il 
conseguente tasso di femminilizzazione7 (che rappresenta il peso che le aziende guidate 
da donne hanno all’interno del sistema imprenditoriale) è quindi cresciuto dal 20,5% al 
20,7%: anche in tempo di crisi l’imprenditorialità al femminile mostra di avere una 
maggiore resistenza. Anche nel 2013 l’incidenza delle aziende femminili sul totale è 
risultata perfettamente in linea con il dato regionale, mentre a livello nazionale il dato è 
superiore al 23%. 

Sviluppando l'analisi per attività economica e per livello di incidenza sul totale delle 
imprese, si rileva la quota maggiore di imprese “rosa” nei servizi alle persone: le 1.382 
imprese femminili attive rappresentano infatti il 43,3% del totale del comparto (in 
crescita rispetto al 42,5% del 2012). Seguono le attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione, con un “peso” del 31,4% e 1.007 aziende. Le imprese femminili che si 
occupano di agricoltura, di servizi alle imprese (con 1.889 aziende) e di commercio (in 
valore assoluto il settore principale con 2.230 unità) rappresentano circa il 25% del 

                                                           
6
 Per “imprese femminili” si intende l'insieme delle imprese in cui la partecipazione di donne 

risulta complessivamente superiore al 50% mediando tra le quote di partecipazione al capitale 
sociale e le cariche amministrative attribuite. 
7
 Il tasso di femminilizzazione è dato dal rapporto fra le imprese femminili e il totale delle 

imprese. 
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totale dei rispettivi comparti. Infine, le 1.136 imprese rosa del manifatturiero valgono il 
17% del totale del settore. 

Consistenza imprese femminili attive per attività economica. Graduatoria anno 2013 

 

Con riferimento all’anno 2012, sono risultate in crescita le attività relative ai pubblici 
esercizi (+2,7%, 26 aziende in più), quelle attinenti le assicurazioni e il credito (+7,2%, 
pari ad un aumento di 16 imprese) ed i servizi alle persone (con una crescita di 9 
aziende, +0,7%). Tutti gli altri comparti hanno fatto registrare una flessione, 
particolarmente rilevante per il manifatturiero (-40 unità) ed il commercio (-47). In 
termini percentuali il calo più forte ha colpito l’agricoltura, che ha perso oltre il 6% della 
propria forza imprenditoriale femminile. 

Passando ad analizzare la forma giuridica delle imprese femminili, i dati al 31 dicembre 
2013 confermano la prevalenza delle ditte individuali, con 4.912 unità pari al 53,7% del 
complesso delle aziende femminili comasche attive, seguite a distanza dalle società di 
persone (28,5%) e dalle società di capitali (15,9%). 

Composizione percentuale delle imprese femminili attive per forma giuridica. Anno 2013 

 

Dal confronto con l’anno 2012, si evince che l’unica forma giuridica in crescita è risultata 
quella delle società di capitali (+19 unità), mentre il numero delle società di persone e 
delle ditte individuali è calato. Il relativo, leggero rafforzamento della forma delle società 
di capitali (in linea con l’andamento nelle altre province lombarde) può significare un 
rafforzamento del sistema imprenditoriale femminile dal punto di vista organizzativo e 
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patrimoniale, anche se la ditta individuale (come forma d’impresa di più facile 
costituzione) continua a rappresentare per le donne (ma a maggior ragione anche per 
giovani e stranieri) un’importante chiave di accesso al mercato del lavoro, soprattutto 
nella perdurante crisi economica. 

 

Le imprese giovanili 

 

L’analisi delle imprese guidate da imprenditori under 35 permette di valutare la “voglia” 
e la possibilità dei giovani di avviare nuove iniziative imprenditoriali, nonostante la crisi 
economica tuttora esistente. Inoltre, rappresenta l’antidoto al naturale invecchiamento 
dell’imprenditoria esistente, garantendo il passaggio generazionale necessario alla 
sopravvivenza a lungo termine del sistema economico di un territorio.  

In provincia di Como erano 4.441 le sedi d’impresa giovanili8 attive a fine 2013, in calo 
di 297 unità rispetto al 2012 (-6,3%). Sebbene nel 2013 le iscrizioni abbiano superato le 
cessazioni (883 contro 523), le nuove iniziative sorte nell’anno non hanno compensato 
l’uscita di quelle che hanno perso la qualifica “giovanile” per il naturale avanzare dell’età 
degli imprenditori.  

L’incidenza delle imprese giovanili attive (cioè il peso delle aziende guidate da under 
35 nel sistema delle imprese) è quindi diminuita dal 10,5% del 2012 al 10,1% del 2013. 
A livello regionale le aziende giovanili attive rappresentano il 9,9% del totale, mentre a 
livello nazionale la quota è stata superiore (seppur di poco) all’11%. 

Anche se appare inevitabile che l’incidenza dell’imprenditoria giovanile sia maggiore in 
quei territori che hanno conosciuto più di recente uno sviluppo imprenditoriale, il tema 
del ricambio imprenditoriale risulta cruciale nei territori ad alta densità d’impresa 
determinando la necessità di politiche incentivanti sempre più efficaci. 

Consistenza imprese giovanili attive per attività economica. Graduatoria anno 2013 

 

                                                           
8
 Per “imprese giovanili” si intende l'insieme delle imprese in cui la partecipazione di persone 

under 35 risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di 
partecipazione e cariche attribuite (vale a dire ditte individuali il cui titolare abbia meno di 35 
anni, società di persone in cui oltre il 50% dei soci abbia meno di 35 anni, società di capitali in cui 
la media dell’età dei soci e degli amministratori sia inferiore allo stesso limite di età). 
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Analizzando l’imprenditoria giovanile per attività economica e per livello di incidenza 
sul totale delle imprese, si riscontra la maggiore concentrazione (in valori assoluti) di 
imprese attive di under 35 nel settore delle costruzioni: al 31 dicembre 2013 erano 
1.214, pari al 14,1% del totale di settore. 

Segue il commercio con 898 unità attive, le quali rappresentano però solo il 9% del 
totale del comparto. Gli altri settori economici a maggiore presenza di imprese giovanili 
sono le attività dei servizi alle imprese (653 unità, pari all’8,2% del totale di settore), dei 
servizi di alloggio e ristorazione (454 aziende e incidenza del 14,1%, in crescita dal 
12,9% del 2012), dei servizi alle persone (401 unità e incidenza del 12,6%) ed il 
manifatturiero (309 imprese con un’incidenza ridotta, pari al 4,6% sul totale del 
comparto). 

Il settore dell’agricoltura non ha confermato il buon andamento dell’anno 2012: alla 
fine del 2013 infatti le imprese agricole attive di under 35 erano 269, in calo del -7,6% 
rispetto all’anno precedente (in valori assoluti -22 unità), a causa del venir meno delle 
nuove iscrizioni, passate in dodici mesi da 44 a 10. Tuttavia, l’incidenza delle imprese 
giovanili attive sul totale delle aziende agricole è risultata comunque consistente e 
pari al 12,7%, ben superiore alla media regionale e nazionale che si attesta intorno al 
7%, a conferma dell’interesse mostrato dai giovani comaschi per il settore primario. 

Nel 2013 i servizi di alloggio e ristorazione hanno fatto registrare un incremento delle 
imprese giovanili attive del +4,8%, pari a 21 aziende in più, secondo un trend ormai 
costante. È cresciuto anche il numero delle imprese che si occupano di assicurazioni e 
credito (+20,3%, +25 unità) e delle attività di trasporto e magazzinaggio (+8%, +7 
imprese). Tutti gli altri settori hanno invece mostrato flessioni anche consistenti, 
soprattutto nelle costruzioni (-16%, con una perdita di 231 unità) e nel manifatturiero (-
10,2%, pari a 35 imprese in meno). 

Passando ad analizzare la forma giuridica delle imprese giovanili attive, i dati al 31 
dicembre 2013 confermano la netta preminenza delle ditte individuali, pari al 79,6% 
del totale, seguite dalle società di persone e dalle società di capitali che rappresentano 
rispettivamente il 9,2% e il 10,3% del complesso delle aziende di under 35. 

 

Composizione percentuale delle imprese giovanili attive per forma giuridica. Anno 2013 
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Le imprese straniere 

 

In provincia di Como erano 3.951 le sedi d’impresa straniere9 attive a fine 2013, con un 
calo di 26 unità rispetto al 2012 (-0,7%), in gran parte dovuto al saldo negativo tra 
iscrizioni e cessazioni (520 contro 549). Anche l’imprenditorialità straniera ha risentito 
quindi del peso della crisi economica, ma in misura inferiore a quella registrata dal 
sistema provinciale delle imprese nel loro complesso (-2,3%). 

L’incidenza delle imprese straniere attive sul totale delle imprese provinciali è risultata 
pari al 9%, in linea con il dato nazionale dell’8,7% e sotto la media regionale del 10,3%.  

Oltre ai fattori economici, sul peso delle imprese straniere rispetto al totale incide anche 
l’andamento demografico della popolazione residente e in particolare di quella 
straniera, attraverso le migrazioni. 

La popolazione straniera residente è per il momento in costante aumento, sebbene non 
si conosca alla data di uscita di questa pubblicazione il consuntivo dell’anno 2013. 
Fermandoci quindi al 2012, si rileva che in provincia di Como abitavano 46.573 stranieri, 
in crescita dell’8,8% rispetto al 2011 (incidenza sul totale della popolazione pari a 7,9%).  

Per quanto riguarda il fattore economico, bisogna sottolineare che sebbene il sistema 
produttivo lombardo sia particolarmente sviluppato, l’imprenditoria nazionale ha 
lasciato ampi spazi a quella straniera, soprattutto in determinati settori quali le 
costruzioni, i pubblici esercizi, i trasporti e magazzinaggio, il commercio. 

Consistenza imprese straniere attive per attività economica. Graduatoria anno 2013 

 

In valori assoluti, infatti, il settore più rilevante rimane comunque quello delle 
costruzioni con 1.637 imprese attive (che rappresentano il 19% del totale, in linea con la 
media regionale), seguito da quello del commercio (855 unità con un’incidenza sul 
totale dell’8,6%, sotto la media lombarda dell’11,6%). Gli altri settori importanti sono i 
servizi alle imprese (391 imprese), le attività di alloggio e ristorazione (con 372) e il 
manifatturiero (310 aziende attive), tutti con pesi inferiori alla media regionale. 

                                                           
9
 Per “imprese straniere” si intende l'insieme delle imprese in cui la partecipazione di persone 

non nate in Italia risulta complessivamente superiori al 50% mediando tra le quote di 
partecipazione al capitale sociale e le cariche amministrative attribuite. 
La condizione di “non nate in Italia” non coincide con quella di cittadinanza: secondo la 
definizione adottata, non risultano compresi tra gli “stranieri” i cittadini stranieri nati in Italia, 
mentre sono inclusi i cittadini italiani nati all’estero. 
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Incidenza percentuale delle imprese straniere attive sul totale di settore.  
Graduatoria. Confronti territoriali anno 2013 

 

 
 

La flessione ha riguardato soprattutto i settori delle costruzioni (-6,9%, vale a dire 121 
imprese attive in meno), il trasporto e magazzinaggio (-4,4%; -7 unità) e, in parte, anche i 
servizi alle imprese (-1,8%; -7 unità). Sono al contrario cresciute le imprese straniere 
attive nei comparti del commercio (+6,1%, pari a 49 aziende in più), delle attività di 
alloggio e ristorazione (+7,8%; +27 unità), del manifatturiero (+3,3%; +10 unità) e dei 
servizi alle persone (+11,6%; +18 unità). 

Consistenza imprese straniere per forma giuridica. Anno 2013 

 

 

Con riferimento alla forma giuridica delle imprese straniere attive, i dati al 31 dicembre 
2013 confermano la netta preminenza delle ditte individuali (la forma meno strutturata 
d’impresa), con una quota decisamente importante, pari all’83,6% del totale, seguite 
dalle società di capitali e dalle società di persone che rappresentano rispettivamente 
l’8,6% e il 6,5% delle aziende straniere in provincia. 

 

I contratti di rete 

 

Il contratto di rete, introdotto dalla legge 33/2009 e disciplinato dalla legge 122/2010, è 
uno strumento contrattuale privo di soggettività giuridica che si aggiunge a quelli 
disponibili, in particolare ai consorzi e alle ATI, per arricchire la scelta diretta a realizzare 
forme di collaborazione inter-imprenditoriale. Un contratto di rete infatti è un 
documento formale sottoscritto da imprese che, per accrescere la propria capacità 
competitiva, si impegnano reciprocamente ad attuare un programma comune 
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attraverso la collaborazione, lo scambio di informazioni e la condivisione di attività. È 
stato concepito come vero e proprio strumento di politica industriale a sostegno della 
competitività delle imprese italiane, in primo luogo quelle di piccola e media 
dimensione. I contratti di rete costituiscono, quindi, il quadro entro il quale sviluppare 
nuove forme di interazione tra imprese. Le motivazioni strategiche che hanno spinto 
tante piccole e medie imprese a percorrere questa strada sono frutto della volontà di 
avviare collaborazioni su programmi condivisi, monitorabili e verificabili: innovare, 
puntare sulla sostenibilità ambientale, ampliare o intercettare una nuova domanda, 
aprirsi ai mercati esteri, razionalizzare e rendere più efficienti i processi, migliorare la 
logistica. Tutto ciò grazie alla possibilità di mettere a fattor comune informazioni, 
competenze e know-how, pur mantenendo, al contempo, l’autonomia imprenditoriale, 
elemento “culturalmente’ ancora fondamentale per le nostre piccole e medie imprese. 

 
Numero dei contratti di rete e dei partecipati al 01/04/2014. Confronti territoriali 

 

 
 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - Infocamere 
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Chi compone la rete?  
 
Con riferimento alla provincia di Como, alle 43 reti costituite con contratto di rete 
partecipano 93 soggetti, in prevalenza piccole e medie imprese per lo più strutturate in 
forma di società di capitali e, in misura minore, di società di persone. Tuttavia, 
nell’ultimo anno è aumentato il coinvolgimento delle ditte individuali, passate da 3 
soggetti a 12, segnale di un certo avvicinamento al contratto di rete da parte delle 
micro-imprese. Questo nuovo orientamento delle ditte risulta meno evidente a livello 
regionale, dove si conferma invece una consistente partecipazione (il 9% del totale) di 
soggetti diversi dalle imprese come le cooperative, le fondazioni, ecc. 
 
 
Forma giuridica dei soggetti partecipanti alla rete. Provincia di Como. Situazione al 01/04/2014. 
 

 
 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - Infocamere 

 
 
Che cosa fanno le reti e i loro aderenti?  
 
A livello provinciale l’attività delle reti ha riguardato in prevalenza il settore dei servizi 
(con 42 soggetti), seguito dal comparto industriale (32 soggetti) e, a distanza, dalle 
costruzioni (13) e dall’agricoltura (6). La ripartizione dei soggetti tra i settori di 
operatività è risultata in linea con la media regionale. 
 

Settore di operatività delle imprese partecipanti alla rete. 
Provincia di Como. Situazione al 01/04/2014. 

 

 
 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - Infocamere 
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Lombardia

Società  di  capita le 60 65 73

Società  di  persone 18 19 11

Ditte individual i 12 13 8

Altre forme 3 3 9

Totale 93 100 100

Settore di  attivi tà  economica

N° di  soggetti  

partecipanti  per 

settore

% soggetti  
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tota le - Como

Media  % soggetti  

partecipanti  - 

Lombardia

Agricoltura  ed estrazioni 6 6 4

Industria  in senso stretto 32 34 36

Costruzioni 13 14 11

Servizi 42 45 49

Non class i ficati  ATECO 0 0 1

Totale 93 100 100
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SISTEMA DI MONITORAGGIO ANNUALE DELLE IMPRESE E DEL 

LAVORO (SMAIL) 

 

Il quadro generale 

 

Il sistema informativo SMAIL10 raccoglie i dati statistici sulle imprese e sulle unità locali 
economicamente attive nella provincia di Como e sui corrispondenti addetti. 

Il campo di osservazione è costituito dalle imprese e dagli altri soggetti tenuti 
all’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Como. Vengono 
considerate tutte le unità locali attive, dotate di almeno un addetto e ubicate in 
provincia di Como, indipendentemente dal fatto che la sede dell’impresa sia dentro o 
fuori provincia. Le informazioni provenienti dal Registro Imprese sono analizzate e 
confrontate con i dati provenienti dagli archivi INPS per verificarne la validità e per 
completare eventuali carenze. Le elaborazioni statistiche del processo di produzione di 
SMAIL consentono di verificare l’effettiva esistenza delle imprese iscritte e delle relative 
unità locali11, purché abbiano addetti (dipendenti o imprenditori che operano 
attivamente al conseguimento dell’oggetto sociale). Purtoppo questo laborioso processo 
comporta un ritardo nella divulgazione dei dati: alla data di uscita di questa 
pubblicazione, è disponibile l’aggiornamento relativo al 2012, con il quale vengono  
revisionati e integrati anche i dati degli anni precedenti (2007-2011) sulla base delle 
nuove informazioni resesi nel frattempo disponibili. Il fondamentale vantaggio 
dell’utilizzo della banca dati SMAIL è la maggiore affidabilità dei dati riguardanti in 
particolare l’occupazione a livello terrritoriale. 

Numero di unità locali con addetti e numero di addetti. Provincia di Como. Anni 2007 – 2012 

Unità locali     Addetti 

 

Secondo gli ultimi dati disponibili, le unità locali con addetti attive in provincia di Como 
al 31 dicembre 2012 erano 52.577, in lieve calo rispetto al 2011 (-32 unità; -0,1%). 

                                                           
10

 La fonte di tutti i grafici e di tutti i dati citati è l’archivio SMAIL. 
11

 SMAIL prende in considerazione solo le unità locali economicamente attive che operano con 
almeno un addetto, escludendo quindi eventuali magazzini, esposizioni senza vendita e similari, 
nonché tutte le posizioni in stato concorsuale. 
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Nello stesso periodo gli addetti (imprenditori e dipendenti) erano 173.151, con una 
flessione consistente sia rispetto all’anno precedente (-1.356 addetti; -0,8%) che al 
2008, anno di inizio della crisi (-9.482 addetti; -5,2%). 

Composizione percentuale delle unità locali e degli addetti per attività economica. Anno 2012 

Unità locali         Addetti 

 

Come si evidenzia nei due grafici sopra riportati, la distribuzione percentuale di unità 
locali e addetti nei diversi settori di attività non è sovrapponibile: il comparto più 
rilevante, quello del terziario, vale il 60% del totale in termini di unità locali, ma occupa 
“solo” il 51% degli addetti; viceversa, il manifatturiero impiega il 35% degli addetti totali 
con “solo” il 17% delle unità locali. 

Il comparto manifatturiero continua a flettere e perde in 12 mesi altre 143 unità locali 
(-1,6%) e più di 1.200 addetti (-2,0%), attestandosi a fine 2012 rispettivamente a 8.738 
u.l. e 60.805 addetti. In particolare, prosegue inesorabilmente l’indebolimento delle 
industrie tessili, della fabbricazione di prodotti in metallo e di mobili. L’unica attività a 
confermare un trend positivo in termini di u.l. è risultata quella relativa a “riparazione, 
manutenzione, installazione di macchine e apparecchiature” (+12). 

Variazione degli addetti in alcuni settori. Confronto 2012/2011 in valori assoluti 

 

Anche il settore delle costruzioni è in contrazione: perde 140 unità locali e ben 689 
addetti, pur restando un comparto molto importante (rispettivamente 9.946 unità e 
19.248 addetti). 

Il comparto del terziario è l’unico a mantenersi sul sentiero di crescita sia in termini di 
unità locali (31.337; +0,8%; +235) che in termini di addetti (87.628; +0,6%; +515). 
All’interno del terziario, il settore più consistente, quello del commercio, conferma una 
sostanziale stabilità (+77 unità; -48 addetti), mentre i pubblici esercizi crescono anno 
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dopo anno, ampliando l’offerta sia come numero di unità locali (4.233 a dicembre 2012; 
+2,9%; +120) che come addetti impiegati (arrivati a 12.636; +3,3%; +407). 

L’agricoltura risulta in leggera crescita sia in termini di unità locali (2.242; +26 unità; 
+1,2%) che di addetti (3.644; +1,1%) a dicembre 2012. 

Considerando la forma giuridica, si rileva che le ditte individuali rappresentano quasi la 
metà delle unità locali, ma impiegano solo un quinto degli addetti. Al contrario, il 3% di 
unità locali strutturate come società per azioni occupa il 23% degli addetti. 

Composizione percentuale delle unità locali e degli addetti per forma giuridica. Anno 2012 

Unità locali     Addetti 

 

 

La classificazione delle imprese per classi dimensionali 

 

Alla data del 31 dicembre 2012 le micro-imprese (vale a dire con una dimensione 
inferiore a 10 addetti) attive in provincia di Como erano 42.800, pari al 93,9% del 
totale delle imprese. Le piccole imprese (da 10 a 49 addetti) rappresentavano il 5,3% 
del totale, le medie imprese (da 50 a 249 addetti) erano lo 0,7% (con 323 unità), infine 
le 34 grandi imprese (da 250 addetti in su) costituivano solo lo 0,1% dell’insieme delle 
imprese attive. 

Composizione percentuale delle imprese attive (con addetti) per classe dimensionale. 
Anno 2012 

 

Per quanto riguarda la suddivisione degli addetti per classe dimensionale dell’impresa, 
le micro-imprese generano poco meno della metà delle posizioni lavorative 
complessive (46,8%), mentre le grandi imprese impegnano il 9,4% degli addetti totali. 
La tendenza degli ultimi anni evidenzia un costante aumento del peso relativo degli 
addetti nelle micro-imprese e al contrario una contestuale inesorabile diminuzione dello 
stesso peso nelle aziende di grandi dimensioni. 
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Composizione percentuale degli addetti delle imprese attive (con addetti) per classe 
dimensionale. Anno 2012. 

 

Analizzando il comparto manifatturiero, che vale circa un terzo degli addetti provinciali, 
si conferma un assetto produttivo più strutturato con una minore incidenza delle micro-
imprese a favore di organizzazioni più complesse di dimensioni medio-grandi. 

Composizione percentuale delle imprese attive (con addetti) per classe dimensionale. 
Settore manifatturiero. Anno 2012 

 
 
La nati-mortalità delle imprese (“vere nuove” e “vere cessate”) 

 

Il sistema informativo SMAIL consente anche di rilevare ed analizzare i flussi di nascita 
delle nuove imprese, le caratteristiche di queste ultime e dei neo-imprenditori. 

Tra le nuove imprese iscritte solo una parte sono “vere nuove imprese”: una quota 
consistente delle nuove iscrizioni è infatti causata da eventi amministrativi12 e non è 
associabile ad una nuova idea imprenditoriale, ma a trasformazioni di imprese 
preesistenti. Contestualmente una parte delle imprese cessate non possono definirsi 
“vere cessate”, in quanto si tratta di aziende per le quali si registra una cessazione 
legata ad una nuova iscrizione della stessa impresa. 

La variazione dell’occupazione può essere quindi messa in relazione a vere nuove 
imprese, a imprese definite “compresenti” (vale a dire imprese che risultavano attive 
sia in un determinato anno che in quello precedente) e ad imprese cessate. 

Per individuare se una nuova iscrizione deriva o meno dalla creazione di una nuova 
impresa, il sistema utilizza una metodologia basata sulla ricerca di legami tra le nuove 
iscrizioni e le imprese preesistenti già iscritte al Registro Imprese. I legami individuati 
sono classificati secondo le indicazioni operative fornite da Eurostat (Ufficio Statistico 
dell’Unione Europea) per stabilire la “continuità dell'impresa”. Pertanto per ogni 
legame tra nuova iscrizione e impresa preesistente si confrontano i seguenti parametri: 

                                                           
12

 Eventi non associabili alla nascita di nuove imprese, ma a trasformazioni di imprese 
preesistenti: trasformazioni, scorpori, separazioni o filiazioni di impresa. 
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 l'unità legale che gestisce l'impresa; 

 l'attività che essa esercita; 

 il luogo dove essa esercita le proprie attività. 

Questi elementi consentono di classificare le nuove iscrizioni in base alla tipologia di 
evento che le ha determinate: 

 nuova iscrizione determinata da una trasformazione giuridica oppure dallo 
spin-off da attività preesistenti (impresa cosiddetta “abbinata” con imprese già 
presenti negli archivi del Registro delle Imprese); 

 nuova iscrizione determinata da una “vera nuova impresa” (definita “non 
abbinata”, vale a dire senza legami con altre imprese preesistenti o comunque 
derivante da una modifica radicale dei parametri sopra elencati). 

Simmetricamente alle “vere nuove imprese” sono determinate le “vere cessazioni”. 
Nell’ambito dell’insieme di imprese cessate sono individuate due fattispecie:  

 le imprese cessate che non sono abbinate ad una nuova iscrizione e le 
imprese cessate per le quali, pur ritrovando un abbinamento, non sono state 
riscontrate le condizioni per definire una continuità (le “vere cessate”);  

 le imprese cessate abbinate ad una nuova iscrizione per le quali si è 
determinata una continuità di impresa (le “false cessate”). 

Con riferimento all’anno 2012, il sistema SMAIL consente di determinare una quota 
pari al 73,8% di nuove iscrizioni al Registro Imprese che possono essere definite “vere 
nuove imprese”. Il dato è in calo rispetto a quello dell’anno precedente 2011. 

Incidenza percentuale delle vere nuove imprese sul totale delle iscrizioni. Analisi settoriale. 
Anno 2012 

 

Il grafico riporta l’incidenza percentuale delle vere nuove imprese sul totale delle 
iscrizioni (vale a dire nuove iscrizioni senza legami con imprese preesistenti). 

L’analisi dei dati consente di riconoscere un’effettiva maggiore dinamicità 
imprenditoriale ai settori dei servizi alle imprese (con quasi l’80% di vere nuove 
imprese), dei servizi alle persone, dell’agricoltura e delle costruzioni. Nell’ambito dei 
pubblici esercizi, al contrario, quasi il 40% delle nuove iscrizioni è determinato da eventi 
amministrativi e trasformazioni di imprese preesistenti. 

Per quanto riguarda gli addetti delle nuove imprese, l’analisi permette di affermare che 
la creazione di vere nuove possibilità lavorative incide maggiormente nei settori dei 
servizi alle imprese (con oltre il 77% di vera nuova occupazione) e dei servizi alle 
persone, mentre i servizi turistici si confermano fanalino di coda con solo il 62% di “veri 
nuovi” addetti. 
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Incidenza percentuale degli addetti delle vere nuove imprese sul totale degli addetti delle 
nuove iscrizioni. Analisi settoriale. Anno 2012 

 
 
 

Gli addetti dipendenti e indipendenti 

 

Il sistema informativo SMAIL consente di effettuare un’analisi più dettagliata sugli 
addetti delle unità locali attive in provincia di Como. Una prima distinzione è quella tra 
dipendenti e indipendenti (imprenditori-soci). 

In particolare, attraverso SMAIL è possibile conteggiare il numero di imprenditori attivi 
in provincia di Como: si tratta delle persone che ricoprono una carica che presuppone 
un’effettiva responsabilità imprenditoriale, a carattere continuativo (quindi vengono 
esclusi i sindaci e i revisori). Si tratta di una stima che va a risolvere il problema di chi ha 
più cariche in diverse imprese: di norma si seleziona la più importante, privilegiando 
quella in cui l’imprenditore risulti l’unico addetto. Si supera in questo modo il limite dei 
dati estratti direttamente dal Registro delle Imprese, che sovrastimano il numero degli 
imprenditori: Stockview conta tutte le cariche, anche quelle detenute dalla stessa 
persona in diverse imprese13. 
Su un totale di 173.151 addetti alla data del 31 dicembre 2012, gli imprenditori erano 
49.849 (pari al 29%), mentre i dipendenti risultavano 123.302 (pari al 71%). Rispetto a 
dicembre 2011, si è registrata una flessione dei dipendenti del -1,1% (-1.382 addetti). 
Al contrario, il numero degli indipendenti è rimasto sostanzialmente stabile, solo 26 in 
più rispetto al 2011 (+0,1%). 

Cominciando quindi l’analisi a partire dagli imprenditori, si segnala che le femmine sono 
11.707, pari al 23,5% (+0,2%; +29 unità) e che quelli nati in Italia sono 46.141, in calo 
dello 0,3% (-162 unità), mentre quelli nati all’estero sono 3.707, in crescita molto 
sostenuta (+5,2%; +188)14. Questi rappresentano il 7,4% del totale (nel 2011 erano il 
7,1%). 

                                                           
13

 Questi aggiustamenti non si concludono in un'unica soluzione: l’intera serie storica viene rivista 
di anno in anno, modificando i precedenti rilasci. 
14

 Lo stato di nascita viene ricavato dal codice fiscale e differisce dal concetto di cittadinanza. Ci 
possono essere cittadini italiani nati all’estero (fenomeno che per la Svizzera potrebbe essere 
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Imprenditori nati all’estero e attivi in provincia di Como: i primi 20 Stati di nascita 

 

*possibile immigrazione di ritorno 

Variazione assoluta tra il 2012 e il 2011 del numero degli imprenditori nati all’estero e attivi in 
provincia di Como (primi 20 Stati di nascita) 

 

Tra i primi paesi di provenienza troviamo alcuni Stati balcanici e nord africani, in primis 
la Romania con 428 imprenditori, pari all’11,4% del totale, in crescita del +7,5% (+30 
persone). Segue a poca distanza il Marocco con 384 individui, pari al 10,4% del totale, in 
crescita di 20 unità. Seguono l’Albania (+4,6%), la Tunisia (+4,3%), la Cina (+11,5%), la 
Turchia (+5,1%) e l’Egitto (+16,3%). 

Ci sono settori prediletti dall’imprenditoria straniera così come, a seconda dell’attività, 
ci sono specifici Paesi. 

Quasi il 45% si orienta verso le costruzioni: si tratta di 1.617 persone che 
rappresentano il 16% del totale degli imprenditori che lavorano nell’edilizia. Vi è una 
netta preponderanza di alcuni Stati che sono nell’ordine la Romania, la Tunisia, 
l’Albania, il Marocco e la Siria. 

 

                                                                                                                                                               
rilevante) e cittadini stranieri nati in Italia, figli di immigrati e diventati imprenditori, non 
distinguibili dagli italiani. Purtroppo occorre accettare questi limiti. 
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Imprenditori stranieri: composizione percentuale per settore (anno 2011) 

  

 

Anche il commercio risulta particolarmente attrattivo (21,3% del totale), non solo 
quello al dettaglio, ma anche l’ingrosso e la riparazione di autoveicoli. Qui prevalgono i 
Marocchini (139), i Senegalesi (96), i Cinesi (68) e i Libanesi (63), ma anche altri Paesi. 

Gli imprenditori stranieri attivi nella ristorazione sono l’11,1% del totale, appartenenti 
a quasi tutti i Paesi, anche se un ruolo determinante è giocato da Cinesi (102), Turchi 
(73) ed Egiziani (63). 

Il manifatturiero conta il 7,7% degli imprenditori nati all’estero, con un'unica nazione 
predominante, quella dei Cinesi che rappresentano il 26% del totale degli stranieri. Il 
settore più gettonato è prevedibilmente quello della moda (abbigliamento, tessile, 
calzature), dei prodotti in metallo e, in modo più limitato, del mobile. 

La classificazione degli imprenditori per classi d’età mette in evidenza caratteristiche 
diverse a seconda delle aree di nascita, che rispecchiano la struttura demografica 
descritta nel capitolo sulla popolazione. La distribuzione degli imprenditori stranieri 
appare nettamente spostata verso le classi più giovani: i minori di 35 anni 
costituiscono il 28,0% del totale contro il 12,2% degli italiani. Al contrario gli 
ultrasessantacinquenni sono solo il 2,6% contro il 12,3% degli Italiani. 

I settori più giovani sono ovviamente alcuni di quelli in cui gli stranieri sono 
maggiormente coinvolti e quindi le costruzioni e i pubblici esercizi. A questi si 
aggiungono i servizi alla persona, mentre il commercio non spicca. 

Composizione percentuale degli imprenditori per classe di età. Confronto italiani - stranieri 

 

Fonte: elaborazioni su dati SMAIL 
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Passando quindi agli addetti dipendenti, una prima distinzione è quella per genere. La 
distribuzione appare un po’ più equilibrata rispetto a quella degli imprenditori: il 58% 
sono maschi e il 42% femmine. 

Secondo i settori di attività economica, la quota di dipendenti maschi è preminente nei 
settori del manifatturiero, delle costruzioni e dei trasporti e magazzinaggio, mentre la 
quota di femmine è preminente nel terziario e in particolare nei servizi alla persona e nei 
servizi legati al turismo. Nell’importante comparto del commercio il numero di donne e 
uomini è equivalente. 

La qualifica professionale più diffusa tra i dipendenti (i dati disponibili sono quelli 
dell’anno 2010) era quella di operaio con una quota del 56%, seguita da quella di 
impiegato (40%), apprendista (3%) e dirigente (1%). 

 

 

Un ulteriore aspetto da analizzare è la quantificazione della variazione occupazionale 
derivante dalla nati-mortalità delle imprese rispetto a quella generata dall’evoluzione 
naturale delle imprese “compresenti” (vale a dire imprese che risultavano attive sia in 
un determinato anno che in quello precedente). 

L’osservazione dei dati 2012 evidenzia che la riduzione occupazionale complessiva 
rispetto al 2011 (-1.350 addetti) è il risultato di due dinamiche opposte: da una parte 
la perdita in dodici mesi di 1.500 addetti da parte delle imprese compresenti, attive sia 
nel 2011 che nel 2012; dall’altra il saldo positivo di 150 unità tra l’occupazione creata 
dalle nuove imprese e quella persa dalle cessate. 

La variazione occupazionale nelle imprese compresenti è risultata negativa nel 
manifatturiero, nelle costruzioni, nel commercio e anche nei servizi turistici, mentre ha 
sostanzialmente tenuto negli altri ambiti. 
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IL LAVORO 

 

Le fonti a disposizione per monitorare il mercato del lavoro sono molteplici, ognuna con 
un particolare punto di vista e con specifici punti di forza e di debolezza. L’ideale, quindi, 
è quello di affiancarle per cercare di descrivere un quadro complessivo che, visto da più 
angolazioni, guadagni in credibilità.  

Il 2013 appare caratterizzato dal deterioramento del mercato del lavoro comasco: il 
territorio, dopo aver retto all’impatto della crisi comparativamente meglio rispetto ad 
altri, subisce il colpo di coda dell’onda lunga della recessione, in particolare per quanto 
riguarda l’occupazione. Il 2013 si configura come un anno negativo, che ha eroso 
l’iniziale posizione di vantaggio, portando la provincia al di sotto della media regionale 
per quanto riguarda alcuni dei principali indicatori collegati al tema del lavoro.  
Fortunatamente non tutti. 

 

L’indagine sulle forze lavoro 

 

La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro condotta dall’Istat costituisce la 
principale fonte statistica sul mercato del lavoro italiano. Purtroppo, trattandosi di 
un’indagine campionaria, i dati devono essere trattati con cautela: ci possono 
sicuramente essere degli scostamenti rispetto alla realtà, ma la loro entità non dovrebbe 
essere tale da poter mettere in discussione il deterioramento del quadro complessivo. 
Uno degli indicatori più significativi è ovviamente il tasso di disoccupazione, che a Como 
risulta aumentato, passando dal 6,1% del 2012 (probabilmente sottostimato) all’8,6% 
del 2013 (auspicabilmente sovrastimato). 

Tasso di disoccupazione 15 anni e più. Confronti territoriali  

 

Fonte: Istat 

Quello che colpisce è il confronto con la Lombardia, che limita il peggioramento a 0,6 
punti percentuali, passando dal 7,5% all’8,1%. Prima Como si posizionava nettamente 
sotto alla media regionale, adesso è al di sopra. Certo si tratta di valori ben lontani 
rispetto al 12,2% registrato a livello nazionale, ma restano comunque tutt’altro che 
trascurabili per il loro significato. La disoccupazione è raddoppiata rispetto al 2008 
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(4,2%), raggiungendo il massimo storico, con un’accelerazione proprio nell’anno appena 
concluso.  

Anche il 2013 ha visto le donne riscontrare maggiori difficoltà a cercare lavoro rispetto 
agli uomini (disoccupazione al 9,3% contro 8,1%), tuttavia la forchetta si è ridotta 
rispetto alla rilevazione del 2012 passando da 2,0 punti percentuali a 1,2. Un altro 
aspetto non irrilevante è dato dalla provenienza del lavoratore: la disoccupazione per i 
cittadini italiani residenti a Como è molto più bassa rispetto a quella degli stranieri (7,2% 
contro 19,5%).  

Serie storica del tasso di disoccupazione (15 anni e più) in provincia di Como. 

 

Fonte: Istat 

Per dare una misura più realistica del disagio, in alcune elaborazioni viene utilizzato il 
tasso di disoccupazione “allargato”, che oltre ai classici disoccupati include anche gli 
inattivi che sono disponibili a lavorare, cioè le persone che lavorerebbero se venisse loro 
chiesto di farlo, ma si sono scoraggiate e non cercano attivamente. Si considerano quindi 
disoccupati (e facenti parte delle forze lavoro) anche gli inattivi disponibili a lavorare. In 
pratica si passa da questo tasso:  

  
           

                      
 

a questo: 

            
                                               

                                                         
 

Sulla base di questa definizione il tasso cresce dall’8,6% al 13,6%, di poco superiore alla 
media lombarda (12,8%) e molto al di sotto di quella nazionale (21,7%).  

Serie storica del tasso di disoccupazione “allargato” in provincia di Como. 

 

Fonte: elaborazione Unioncamere su dati Istat 
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Esiste anche un altro punto di vista: la crisi ha generato dal 2009 un forte aumento del 
ricorso alla cassa integrazione, istituto tipicamente italiano generalmente non presente 
nel resto d'Europa, che ha molto contenuto la crescita della disoccupazione ufficiale. 
Includendo nel tasso di disoccupazione anche i lavoratori in CIG che ISTAT classifica 
come occupati seguendo i criteri ILO, il quadro cambia significativamente: si devono 
sommare ai 24.000 disoccupati esistenti anche 10.120 lavoratori “equivalenti” a 
tempo pieno al numero di ore di cassa integrazione richiesta nel periodo (a Como 19,5 
milioni di ore autorizzate, non necessariamente usate integralmente), con un tasso di 
conversione pari a 1.920 ore annue. In questo caso il nuovo tasso di disoccupazione 
sarebbe questo:   

                
                                                        

                      
 

 

A Como il tasso raggiunge il 12,2% contro il 10,9% della Lombardia e il 14,4% dell’Italia 
(fonte: elaborazione CCIAA COMO su dati INPS e ISTAT).  

Infine, per raccontare il disagio di una società si utilizza il tasso di disoccupazione 
giovanile, con lo scopo di dare una misura alle opportunità che un territorio è in grado di 
offrire ai suoi giovani e, di riflesso, alle aspettative che un giovane può realisticamente 
avere.  

Serie storica del tasso di disoccupazione (15-29 anni e più) in provincia di Como. 

 

Serie storica 2008-2013 del tasso di disoccupazione. Confronti territoriali 

 

Fonte: Istat 
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Il quadro che emerge non è incoraggiante. A Como quasi un giovane su quattro non ha 
lavoro (23,6%); in Lombardia uno su cinque (20,1%), in Italia tre su dieci (29,6%). È 
preoccupante l’accelerazione del fenomeno a partire dal 2012. Appare inoltre 
significativo rilevare che nel periodo 2009-2012 Como aveva retto meglio alla crisi 
rispetto alla media regionale che, nel corso del 2013, torna ad essere più bassa. 

Così come l’anno scorso non è stato facile trovare una spiegazione esaustiva e credibile 
all’inattesa crescita occupazionale, sulla quale certamente il lavoro frontaliero ha inciso 
positivamente, quest’anno appare complesso motivare un deterioramento del quadro 
fin troppo forte, in controtendenza alle dinamiche regionali e in presenza di altri 
indicatori congiunturali non così negativi. Quella che si sta concretizzando, infatti, è 
realisticamente una ripresa senza occupazione. Da una parte le imprese in difficoltà, 
dopo un periodo di “resistenza”, hanno provveduto a tagliare i lavoratori in eccesso; 
dall’altra le imprese che sono riuscite a imboccare la strada della crescita non hanno 
assunto nuovo personale (puntando su forme di flessibilità del lavoro o su 
razionalizzazioni dei processi). Vi sono comunque persone che non sono mai riuscite a 
entrare stabilmente nel mondo del lavoro e che non hanno né le competenze né la 
sufficiente esperienza per qualificarsi ad entrare. 

Appaiono interessanti le nuove elaborazioni Unioncamere su dati Istat relative al tasso 
di disoccupazione per titolo di studio. Se è vero che laurearsi non garantisce più quel 
differenziale di reddito che sarebbe auspicabile per ripagare gli anni di studio, è 
altrettanto importante constatare che, stando ai dati Istat, l’accesso al lavoro sembra 
più facile per chi ha un titolo di studio e questo vale per tutti i territori. In provincia di 
Como il tasso di disoccupazione è pari al 4,5% per i laureati, al 7,8% per i diplomati, 
all’11,0% per chi ha solo la licenza media e, a salire, al 15,1% per chi non ha nessun 
titolo.  

Tasso di disoccupazione per titolo di studio. Confronti territoriali anno 2013 

 

Fonte: elaborazione Unioncamere su dati Istat 

 

I fattori di preoccupazione che emergono dall’indagine sulle forze lavoro a Como sono 
molteplici:  
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diminuiscono di 2.000 unità (da 283.000 a 281.000), diversamente da quanto 
registrato a livello regionale e interrompendo una serie storica in crescita quasi 
costante (fanno eccezione il 2006 e il 2009).  

 Gli inattivi (cioè il numero di chi né lavora né cerca lavoro) aumentano di 3.000 
unità (da 112.000 a 115.000), in controtendenza al dato regionale che risulta 
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stazionario, se non in contrazione. Si noti che, sebbene il 65% degli inattivi in 
provincia di Como siano femmine, l’incremento registrato nell’ultimo anno è 
imputabile unicamente al genere maschile (+4.000 unità), visto che le donne 
inattive sono invece diminuite (-1.000 unità). 

 Gli occupati diminuiscono di 9.000 unità (da 265.000 a 256.000), in 
controtendenza al dato regionale, che invece risulta in crescita. Si noti che il 
10,3% degli occupati è costituito da stranieri (26.400  persone).  

 I disoccupati aumentano di oltre 7.000 unità, passando da 17.100 a 24.200 (+ 
41%, nettamente superiore al +9,6% della Lombardia e al +13,4% dell’Italia). 
Prendendo come riferimento il 2008, tuttavia, l’incremento registrato a Como è 
stato più contenuto rispetto a quello registrato in Lombardia (+112,1% contro 
+125,2%). Si noti poi che il 26,4% delle persone in cerca di lavoro è costituito da 
stranieri (6.400 persone). 

 La popolazione residente aumenta di circa 4.500 unità (da 592.500 a 597.000). 
Forze lavoro in provincia di Como, divise tra occupati e disoccupati. 

 

Fonte: Istat 

Date queste prime informazioni non stupisce che il tasso di attività (rapporto tra le forze 
di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento) in provincia di Como sia 
diminuito nel corso dell’ultimo anno, portandosi dal 71,3% al 70,5%, praticamente in 
linea con la media regionale, nel frattempo cresciuta (dal 70,0% al 70,7%). Per quanto 
riguarda le differenze di genere, i maschi registrano un tasso di attività del 79,6% (in 
calo) e le femmine del 61,3% (in crescita). 

Tasso di attività 15-64 anni. Confronti territoriali 

 

Fonte: Istat 
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Il tasso di occupazione (rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di 
riferimento) risulta in forte calo, passando da 67,0% a 64,4%, inferiore alla media 
regionale, rimasta stazionaria se non in crescita (da 64,7% a 64,9%). Entrando un po’ più 
nel dettaglio, si rilevano ancora forti differenze di genere, sebbene in attenuazione 
rispetto alle due precedenti rilevazioni. La forchetta si è infatti ristretta a 17,5 punti, 
minimo storico degli ultimi dieci anni: per i maschi l’indicatore è pari a 73,0%, in calo di 
4,2 punti, mentre per le femmine il tasso è pari a 55,6%, in calo di un solo punto.  

Tasso di occupazione 15-64 anni. Confronti territoriali 

 

Fonte: Istat 
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rilevare che la contrazione non risale solo agli ultimi dodici mesi, per lo meno in 
Lombardia e in Italia: il trend è calante già da diversi anni. Il territorio comasco sembrava 
aver retto meglio, salvo poi ritrovarsi al di sotto di quello lombardo (49,8%, contro 
51,7%). 

Tasso di occupazione 15-34 anni 

 

Fonte: Istat 
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Tasso di occupazione per titolo di studio. Confronti territoriali anno 2013 

 

Fonte: elaborazione Unioncamere su dati Istat 

 

Entrando maggiormente nel dettaglio dei settori nei quali trovano lavoro i 256.000 
occupati residenti in provincia di Como, la voce più importante è quella dei servizi in 
senso stretto, che danno occupazione al 40,3% del totale dei lavoratori. Si tratta di una 
percentuale significativa, ma inferiore al dato regionale (47%) e nazionale (48,7%, quasi 
uno su due). Il settore del commercio e dei pubblici esercizi assorbe invece il 18,4% degli 
occupati, perfettamente in linea con il dato lombardo. Una marcata differenza si registra 
invece nel settore manifatturiero, che pur non essendo più da lungo tempo 
preponderante resta comunque prioritario per l’economia comasca: 32,7%, oltre sei 
punti in più della Lombardia e dodici in più dell’Italia. Como si conferma come una delle 
province più industrializzate a livello nazionale. Le costruzioni occupano l’8,7% dei 
lavoratori e un residuale 0,1% trova lavoro nel settore dell’agricoltura. 

Occupati per settore (incidenza percentuale). Confronti territoriali 

 

Fonte: Elaborazione su dati Istat 

 

Per quanto riguarda il numero di ore effettivamente lavorate a settimana si conferma il 
trend già rilevato da alcuni anni: una riduzione dell’orario (volontario, ma anche 
involontario). Questa ipotesi pare confermata dai risultati dell’indagine forze lavoro, 
secondo la quale la percentuale di persone che lavorano meno di 10 ore a settimana è 
passata dal 10,5% di settembre 2011 al 12,4% di dicembre 2013. Nello stesso lasso di 
tempo, invece, la percentuale di persone che lavora più di 30 ore è passata dal 72,9% al 
69,6%. 
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Il lavoro frontaliero 

 

L’Ufficio di Statistica del Canton Ticino (USTAT) riferisce che nel 2013 il numero di 
residenti in provincia di Como che hanno ottenuto un permesso di lavoro frontaliero15 
“G” è stato pari a 23.568, in crescita del 6,5% rispetto al 2012 (+1.434 persone) e del 
33,5% rispetto al 2008 (+5.255 persone). L’aumento, come visibile dal grafico, è stato 
netto e costante per tutto il periodo osservato. 

Serie storica del numero di frontalieri (maschi e femmine) della provincia di Como 

 

Fonte: Ustat 

Variazione percentuale annua del numero dei frontalieri (maschi, femmine e totale) della 
provincia di Como 

 

Fonte: elaborazioni su dati Ustat 

Anche in questo caso esiste una differenza di genere: l’incremento registrato dal genere 
maschile appare più rilevante (+37,3% in quattro anni) rispetto a quello femminile 
(+28,3%). Il lavoro oltreconfine, tuttavia, risulta attrattivo anche per le donne che 
rappresentano il 41,2% del totale. 

Data la riduzione degli occupati e il contestuale aumento dei frontalieri, il peso del 
lavoro oltre confine sul totale risulta in aumento: costituisce circa il 9,2% del totale 
degli occupati rilevati dall’indagine forze lavoro, in costante crescita (erano il 6,8% nel 
2008). 

                                                           
15

 Il numero dei permessi di soggiorno sovrastima di circa il 10% il numero degli occupati effettivi, 
poiché sulla base della normativa in vigore il lavoratore che perde l’occupazione non vede 
decadere automaticamente il permesso e mantiene aperta la posizione mentre cerca un nuovo 
impiego. 
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Rispetto al totale dei frontalieri italiani che gravitano sul Ticino, pari a 58.144 persone, 
Como contribuisce per il 40,6%. La provincia è preceduta a breve distanza da Varese con 
il 42,6%. Seguono Verbania (8,7%), Sondrio e Lecco, con percentuali molto più modeste. 
Occorre rilevare che, rispetto ad alcuni anni fa, cresce il numero di chi è disponibile a 
fare il pendolare in Ticino pur provenendo anche da province non limitrofe al confine: 
sono triplicati in cinque anni.  

Frontalieri italiani in Ticino per provincia di provenienza (dati percentuali) 

 

Fonte: Elaborazione su dati USTAT 

 

Si ricorda che il pendolarismo verso la Svizzera non si limita ai soli detentori del 
permesso “G”: riguarda anche i lavoratori temporanei. Oltre 24.000 persone in gran 
parte italiane sono entrate in Ticino grazie alla “notifica”, autorizzazione a svolgere 
lavori temporanei o intermittenti per la durata massima di 90 giorni, senza rilascio di 
permessi. Non disponiamo di dati che quantifichino il numero dei comaschi, ma se 
applicassimo lo stesso peso rilevato per i frontalieri la stima porterebbe a circa 9.700 
ingressi. Le autorizzazioni sono riferibili ad assunzioni da parte di datori di lavoro 
svizzeri, a distacchi di imprese italiane con commesse in loco, a lavori indipendenti. Parte 
di questi ingressi vengono promossi dalle agenzie svizzere di collocamento temporaneo 
che forniscono personale a prestito, primo passo per un collocamento più stabile. 

 

Le previsioni occupazionali: Excelsior16 

 

L’indagine annuale condotta da Unioncamere nazionale, denominata “Excelsior”, 
consente di monitorare il fabbisogno occupazionale espresso dalle imprese comasche 
nel corso del 2013. Limitandosi ai principali risultati, le entrate previste nel corso 
dell’anno sono state 5.450 (in linea rispetto ai dati dell’anno precedente), mentre le 
uscite ipotizzate sono state 6.980 (950 in più rispetto all’anno precedente). Il 
conseguente saldo è negativo per -1.540 unità, in peggioramento rispetto ai -600 del 
2012. La prevalenza delle uscite sulle entrate è un fenomeno apparso già dal 2009, 
quando la differenza era negativa per oltre -2.000 unità. Nel 2010 la differenza era di 
quasi -2.500 e nel 2011 di -1.500. In termini percentuali, il tasso di crescita 2013 è stato 
negativo (-1,2%), in linea con il dato regionale e migliore di quello nazionale (-2,2%). Il 
tasso di entrata è stato del 4,3% (uguale a quello del 2012), ma superiore rispetto al 

                                                           
16

 Tutti i dati di questo paragrafo sono tratti da “Excelsior”. 

Lecco; 0,6 Sondrio; 0,6 Altro; 6,9 

Verbano CO; 8,7 

Como; 40,6 

Varese; 42,6 

Anche nel 2013 il 
numero delle 
entrate previste è 
risultato inferiore 
a quello delle 
uscite 

Non solo 
frontalieri: ci sono 
anche i lavoratori 
temporanei (fino 
ad un massimo di 
90 giorni) 

Quali sono i 
fabbisogni 
occupazionali 
delle imprese? 

Camera di Commercio di Como - Ufficio studi e statistica - Pag. 39



dato lombardo (3,8%). Il tasso di uscita è stato del 5,6%, maggiore rispetto a quello 
regionale (5,1%) e più contenuto rispetto all’emorragia rilevata a livello italiano (7,1%). 

Tasso di crescita. Confronti territoriali 

 

Tasso di crescita, entrata e uscita nel mercato del lavoro 

 

Un altro elemento importante è che tutte le categorie di imprese, indipendentemente 
dalla classe dimensionale, hanno registrato un saldo negativo (-720 per la classe 1-9 
addetti, -330 per la classe 10-49, -490 per la classe con più di 50 addetti).  

Il maggior numero di assunzioni è stato ipotizzato nel settore dei servizi (3.710 unità): 
in primis negli alberghi e ristoranti (1.300 unità, in prevalenza stagionali), quindi nei 
servizi alla persona (840 unità) e nel commercio (690 unità). Nel settore dell’industria le 
entrate previste sono state pari a 1.740, di cui 480 nelle costruzioni, 280 nel tessile, 180 
nella metalmeccanica.  

Il problema è che il numero delle uscite ha superato le entrate in quasi tutti i settori, 
sia per l’industria che per i servizi. Il saldo è negativo per il turismo e la ristorazione (-
280), così come per le costruzioni (-430), il tessile (-280) o il commercio (-150) e 
ovviamente per il manifatturiero (-1.160). Hanno un saldo positivo solo i servizi 
operativi (+120), gli studi professionali (+30), i servizi avanzati alle imprese e quelli alle 
persone (+20). 

Le imprese che hanno previsto assunzioni nel corso del 2013 sono state il 12,8% del 
totale, in lieve aumento rispetto al 12,2% del 2012. Il valore cresce all’aumentare della 
dimensione d’impresa ed è più elevato per le imprese esportatrici (17,9%) e per quelle 
con una maggiore propensione all’innovazione (22,6%) rispetto alle altre. Le assunzioni 
sono state decise principalmente per sostituzione di personale indisponibile (quasi il 
50% dei casi) e secondariamente per fare fronte alla domanda (quasi il 21% dei casi). Le 
mancate assunzioni, invece, vengono giustificate principalmente dall’esistenza di un 
organico già adeguato (71%) e solo in misura minore per il calo della domanda (20%). 
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Il canale preferenziale per la scelta del candidato è stato quello della conoscenza 
diretta (oltre 50% dei casi), seguita dalla registrazione nelle banche dati aziendali 
(24,5%) e dalla segnalazione di conoscenti e fornitori (8,5%). Apparentemente i centri 
per l’impiego sono poco opzionati (1,6%). 

Le assunzioni ipotizzate a tempo indeterminato rappresentano il 26,2% del totale, in 
calo rispetto al 30,7% del 2012, mentre quelle a tempo determinato sono la 
maggioranza: quelle a carattere stagionale incidono per il 32,7% (in aumento rispetto al 
29,1% del 2012), quelle a copertura di un picco di attività pesano per il 15,5%, quelle 
finalizzate alla prova di nuovo personale sono il 10,5%, mentre quelle per sostituzione 
temporanea del personale l’8,2%. L’apprendistato incide per il 6,4%.  

Assunzioni previste in provincia di Como per tipo di contratto 

 

Il 38% delle assunzioni richiede il possesso di un’esperienza nello stesso settore e nel 
15% dei casi nello stesso ruolo. Nel 28,2% dei casi non occorre invece alcuna precedente 
esperienza professionale e nel 18,7% solo una generica.  

Quasi la metà delle assunzioni non prevede una preferenza di genere (48,9%); tuttavia, 
dove questa esiste, è a favore dei maschi (29,7%). 

Nel 45,4% dei potenziali ingressi non esiste un’età preferenziale. Quando invece viene 
richiesta, le classi tra 25-29 anni e tra 30-44 raccolgono ciascuna oltre il 20%, mentre i 
minori di 25 anni sono esplicitamente richiesti nell’8,1% dei casi. 

Il 15% delle assunzioni potrebbe riguardare personale immigrato, con un picco nelle 
costruzioni (31,8%) e nei pubblici esercizi (26,5%). 

Per quanto riguarda i titoli di studio, la laurea viene esplicitamente richiesta nel 10,8% 
dei casi (nel 2012 era l’11,5%), valore inferiore a quello regionale (18,3%), ma in linea 
con quello nazionale. Il diploma viene preferito nel 41,3% dei casi, mentre la qualifica 
professionale nel 15,7% delle assunzioni. Quasi un terzo delle assunzioni non prevede 
alcun particolare titolo. 

Tra le professioni più richieste, quelle inerenti le attività commerciali e i servizi si 
posizionano al primo posto (in primis esercenti e addetti nelle attività di ristorazione), 
con 1.870 ingressi. Seguono le professioni esecutive nel lavoro d’ufficio (770 assunzioni), 
le professioni tecniche (710 assunzioni), le professioni non qualificate (700 assunzioni), 
gli artigiani, operai specializzati e agricoltori (670 unità) e i conduttori di impianti e 
operai di macchinari fissi e mobili (510 unità). 

 

tempo 
indeterminato

; 26,2 

apprendistato
; 6,4 

chiamata; 
0,2 

tempo det per 
prova ; 10,5 tempo det per 

sostituzione; 
8,2 

tempo det per 
copertura 
picco; 15,5 

altro; 0,4 

tempo det 
stagionale; 

32,7 

Le assunzioni 
previste a tempo 
indeterminato 
sono il 26,2% 

Cosa chiedono le 
aziende? 

Le professioni più 
richieste 

Camera di Commercio di Como - Ufficio studi e statistica - Pag. 41



Assunzioni previste nel 2013 per grandi gruppi professionali 

 

Le assunzioni a carattere non stagionale sono state 3.670, in linea con i dati dell’anno 
precedente, e costituiscono il 67,3% del totale. 

 

I dati dell’Osservatorio provinciale per l’impiego17 

 

Il numero di persone che si è rivolto ai Centri per l’impiego presenti in provincia di 
Como in cerca di un impiego è stato pari a 18.865 persone, di cui 9.657 donne (pari al 
51,2% del totale, in lieve crescita rispetto al 50,8% del 2012).  

Persone che si sono rivolte ai Centri per l’impiego della Provincia di Como, perché in cerca di 
occupazione. Serie storica 2006-2013. Confronto per genere 

 

Numero indice (2008=100) delle persone che si sono rivolte ai Centri per l’impiego della 
Provincia di Como in cerca di occupazione. Serie storica 2006-2013. Confronto per provenienza 

  

                                                           
17

 Le informazioni di questo paragrafo sono state elaborate su dati dell’Osservatorio provinciale 
del mercato del lavoro. 
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L’incremento è stato del +5% (+4,2% i maschi e +5,7% le femmine) rispetto al 2012 e 
del +53,0% rispetto al 2008 (+62,5% i maschi e +44,9% le femmine). La serie ha 
raggiunto un nuovo massimo storico, superando seppur di poco il precedente picco 
rilevato nel 2009. 

Lo sportello è stato utilizzato principalmente da cittadini italiani (80,3% del totale), in 
crescita del 6,6% rispetto al 2012 e del 60,8% rispetto al 2008. I cittadini stranieri che si 
sono rivolti allo sportello sono stati 3.708, in calo dell’1,2% rispetto al 2012.  

Il Centro per l’impiego maggiormente opzionato è, comprensibilmente, quello di Como 
(31,1% del totale), seguito a poca distanza da quello di Appiano (25,5%) e quindi Cantù 
(19,6%).  

Centri per l’impiego della Provincia di Como: composizione percentuale in base al numero di 
persone in cerca di occupazione che si sono presentate agli sportelli nel 2013  

 

Gli avviamenti18 del 2012 sono stati pari a 61.023, il 13,0% in meno rispetto al 2012, 
anno che a sua volta aveva già visto una flessione del -9,1% rispetto al 2011. Inoltre, 
rispetto al 2008 il calo è del -25,3%. La contrazione rispetto al 2012 è stata maggiore 
per i maschi che per le femmine: -14,2% contro -11,7%, con il risultato che la bilancia 
pende un po’ meno a favore degli uomini. Le assunzioni riguardano gli uomini nel 50,9% 
dei casi, contro il 51,7% dell’anno precedente, riducendo quindi lievemente la disparità 
di genere. 

Numero di avviamenti presso i Centri per l’impiego della Provincia di Como.  

 

La tipologia di contratto più diffusa è stata quella a tempo determinato (49,9% dei casi), 
segue a distanza quello a tempo indeterminato (15,5%) e di somministrazione (11,4%). I 
contratti a progetto sono il 5,6%. 

                                                           
18

 Il numero di pratiche di avviamento al lavoro registrate presso i Centri per l'impiego non 
corrisponde al numero delle persone che hanno trovato lavoro, né rileva il numero di nuovi posti 
di lavoro: lo stesso soggetto, infatti, nel corso dell'anno può avere vari avviamenti al lavoro, 
anche nello stesso posto di lavoro.  
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Avviamenti per tipologia di contratto. Anno 2013 

 

 

Il numero dei lavoratori avviati19, cioè delle persone che hanno effettivamente iniziato 
un lavoro subordinato in un certo periodo di tempo, è risultato pari a 42.491, in calo 
rispetto ai dati 2012 del -9,6% (maschi -9,0%; femmine -10,2%).  

In termini di fascia d’età, il maggiore numero di avviamenti riguarda i giovani con meno 
di 30 anni (34,5% del totale) e quelli di età compresa tra 30 e 39 (26,2% del totale). I cali 
maggiori, rispetto al 2012, colpiscono proprio queste due classi, con flessioni superiori 
all’11%. 

Composizione percentuale degli avviati del 2013 per fascia di età 

 

 

Variazione percentuale degli avviati per fascia di età 

 

                                                           
19

 Il numero degli "avviati" è diverso da quello degli "avviamenti" poiché, in uno stesso arco di 
tempo, un solo lavoratore può essere soggetto a più avviamenti (ad esempio con i contratti a 
termine o con il lavoro interinale). 
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La cassa integrazione guadagni 

 

Le ore di cassa integrazione richieste in provincia di Como e autorizzate nel 2013 
hanno sfiorato i 19,5 milioni, in calo del -6,2% rispetto ai dati del 2012 (-1,3 milioni). 
Sebbene il dato sia in contrazione, il ricorso agli ammortizzatori sociali è rimasto 
prioritario e infatti i valori antecedenti la crisi sono ben lontani: rispetto al 2008 il dato è 
quasi sei volte maggiore (+460,7%). 

Serie storica delle ore di cassa integrazione autorizzata in provincia di Como 

 

Fonte: elaborazione su dati Inps 

Occorre tuttavia ricordare che questi dati si riferiscono alle ore autorizzate e non a 
quelle effettivamente utilizzate (purtroppo non disponibili) e che comunque gli 
interventi sono a durata limitata: trascorso il limite temporale massimo senza che vi sia 
una ripresa dell’attività, i lavoratori perdono la tutela e, solo in alcuni casi, entrano in 
mobilità. Paradossalmente, quindi, la cassa integrazione potrebbe diminuire non solo 
per un miglioramento del clima economico, ma anche per un suo peggioramento 
continuato nel tempo. Inoltre, fattore non irrilevante, le autorizzazioni dipendono dalla 
copertura finanziaria che, per la cassa in deroga, è risultata particolarmente difficoltosa. 

 

Variazione % delle ore totali di cassa integrazione. Confronti territoriali 

   2013/2012     2013/2008 

 

Fonte: elaborazione su dati Inps 

Rispetto alle altre province lombarde, i dati comaschi sono più confortanti; infatti sono 
in controtendenza rispetto al panorama regionale che vede aumentare la cassa 
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integrazione del +5,5% rispetto al 2012. Sono Milano (inclusa Monza), Pavia e Bergamo 
le province che spingono verso l’alto il dato lombardo: il capoluogo regionale, per 
esempio, vede crescere il dato del +20,9%. Il dato nazionale è sostanzialmente stabile 
rispetto all’anno precedente, comunque in diminuzione (-1,4%).  

Non tutti i settori hanno visto aumentare il ricorso alla cassa integrazione con uguale 
intensità, anche se tutti vi hanno fatto ricorso. Valori significativi si registrano per il 
manifatturiero, che da solo genera il 79,5% delle richieste totali. Il valore comunque è in 
calo del -11,5%. Segue per importanza il comparto delle costruzioni (7,4% del totale), in 
crescita ininterrotta (+12,7% rispetto al 2012). A seguire si posiziona il commercio che 
assorbe il 6,1% del totale delle ore autorizzate, quasi raddoppiate rispetto all’anno 
precedente (+97,3%). Infine, con un’incidenza dell’1,7% si segnala anche il settore dei 
trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (-16,4%). 

 

Serie storica 2007-2013 delle ore autorizzate totali di cassa integrazione in alcuni settori 

 

CIG totale nel settore manifatturiero: composizione percentuale per attività 

 

Fonte: elaborazione su dati Inps 
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Entrando nel dettaglio del settore manifatturiero, la voce più significativa è quella del 
tessile, che da sola genera il 33% delle richieste autorizzate. Il valore, tuttavia, è in netto 
calo rispetto al 2012 (-23,4%). Comparativamente il settore è meno rilevante: nel 2008 
quasi la metà delle ore di cassa integrazione riguardava il tessile. Segue il comparto del 
mobile che, come visibile dal grafico, ha vissuto una vera impennata (+31,9% rispetto al 
2012 e +4.122,8% rispetto al 2008), mostrando come il settore sia tuttora esposto alla 
crisi. I prodotti in metallo sono la terza voce del manifatturiero: rappresentano l’11,4% 
delle ore autorizzate, in calo del -7,6%. 

 

Andamento della cassa integrazione totale. Numero indice 2008=100. Confronti settoriali 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Inps 

 

La cassa integrazione ordinaria (CIGO)20 supera gli 8,8 milioni di ore autorizzate, in calo 
del -13,5% e in controtendenza al dato regionale (+6,0%) e nazionale (+2,4%). 

La cassa integrazione straordinaria (CIGS)21 ammonta a 7,2 milioni, in aumento del 
+10,1%, anche in questo caso inferiore al dato regionale (+22,4%) e nazionale (+14,6%).  

                                                           
20

 La Cassa integrazione ordinaria è attualmente disciplinata dalle leggi n.164/1945 e n.223/1992 
ed opera in presenza di sospensioni o riduzioni temporanee e contingenti dell’attività d’impresa 
che conseguono a situazioni aziendali, determinate da eventi transitori non imputabili 
all’imprenditore o ai lavoratori, ovvero da crisi temporanee di mercato. Per il settore industria il 
trattamento è corrisposto al massimo per 13 settimane continuative, prorogabili in via 
eccezionale fino ad un massimo di dodici mesi (52 settimane). Solo dopo un periodo di ripresa 
dell’attività di almeno 52 settimane è possibile presentare un’ulteriore domanda. 
21

 L’intervento straordinario, disciplinato dalla legge n.464/1972, opera a favore di imprese 
industriali e commerciali in caso di ristrutturazione riorganizzazione e conversione aziendale, 
ovvero nei casi di crisi aziendale e di procedure concorsuali. Ha una durata massima di 24 mesi 
prorogabili due volte per 12 mesi con due provvedimenti distinti. La distinzione tra CIG ordinaria 
e straordinaria con il passare degli anni si è particolarmente ridimensionata. Spesso si ricorre alla 
Cassa integrazione ordinaria per facilità e modalità di utilizzo, per la durata e i tempi più brevi di 
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La cassa integrazione in deroga22 supera i 3,4 milioni, in calo del -14,2% rispetto al 2012. 
In questo caso la contrazione a livello regionale e nazionale è superiore e porta a oltre il 
-20%.   

Variazione % rispetto al 2012 delle ore di cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in 
deroga. Confronti territoriali 

 

 

 

  

                                                                                                                                                               
autorizzazione, essendo la CIGO richiesta a livello territoriale e autorizzata dall’INPS regionale, 
mentre la Cassa integrazione straordinaria deve essere richiesta a livello nazionale e autorizzata 
dal Ministero del lavoro.  
22 L'intervento in deroga è destinato ai lavoratori di imprese escluse dalla CIG straordinaria, 
quindi aziende artigiane e industriali con meno di 15 dipendenti o industriali con oltre 15 
dipendenti che non possono fruire dei trattamenti straordinari. La CIG in deroga alla vigente 
normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc.) 
versino in grave crisi occupazionale. Questo strumento permette quindi di concedere i 
trattamenti straordinari anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi. 
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I SETTORI ECONOMICI  

 

 

 



MANIFATTURIERO 

 

Nella consueta indagine congiunturale trimestrale svolta da Unioncamere Lombardia e 
riguardante il settore manifatturiero sono state intervistate oltre un centinaio di imprese 
con almeno 10 addetti. La copertura campionaria ideale è stata raggiunta e superata in 
tutte e quattro le rilevazioni del 2013, anche se la rappresentatività del campione è 
superiore per le classi dimensionali delle piccole e medie imprese, meno per quelle 
grandi. 

Rispetto al 2012 la produzione è rimasta di fatto stazionaria, ma è comparso il tanto 
agognato segno positivo (+0,2%, dato molto vicino a quello regionale, -0,1%). La ripresa, 
infatti, si è materializzata nel corso del terzo trimestre dell’anno e si è consolidata solo 
in chiusura d’anno, come visibile nel grafico delle variazioni trimestrali tendenziali. 

Variazione percentuale annua e trimestrale (tendenziale) della PRODUZIONE. 
Como a confronto con la Lombardia 

 

 

Rispetto alle altre province lombarde Como si trova a metà della graduatoria, proprio 
sopra la media regionale. Sono diversi i territori in campo negativo: Sondrio (-2,6%) e 
Pavia (-2,5%), per esempio, soffrono molto. Al contrario svettano Mantova, Lecco e Lodi. 
Milano si trova sotto la media (-1,0%). 

Variazione della PRODUZIONE. Graduatoria delle province lombarde. Anno 2013 
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Volendo dare un’indicazione di massima sulla performance dei singoli comparti, appare 
opportuno (come ormai di consueto) prendere come riferimento l’intero campione 
lombardo, più attendibile per numerosità, e affiancare il dato locale dove necessario 
(come media aritmetica dei quattro trimestri). Il grafico mette in evidenza a colpo 
d’occhio lo stato di difficoltà in cui versano ancora molti settori, in primis il settore dei 
minerali non metalliferi (quali cemento e vetro) che, essendo fortemente correlato 
all’edilizia, si trova in perdurante difficoltà (-9,0%). Anche i dati regionali relativi 
all’abbigliamento risultano negativi (-3,1%). A livello regionale risulta in flessione anche il 
legno-arredo (-1,7%), in controtendenza al dato provinciale (+2,1%). Per contro, 
passando all’altro estremo della graduatoria svetta il settore dei mezzi di trasporto 
(+4,0%): non si tratta ovviamente di auto, ma di componentistica e altri mezzi quali 
velivoli e materiale ferroviario. Segue la gomma plastica (+0,9%) e la meccanica, voce di 
primaria importanza dell’economia locale (+0,7% in Lombardia; +1,2% a Como). Il tessile 
invece è stazionario (-0,7%; a Como +0,8%). 

Variazione annuale della PRODUZIONE. Confronti settoriali in Lombardia 

 

Restando sempre a livello regionale, un fattore rilevante per determinare la 
performance d’impresa è quello dimensionale. La classe tra 10 e 49 addetti registra una 
flessione pari a -1,3% (in linea con il dato provinciale). La classe 50-199 addetti risulta 
stazionaria (+0,4%), mentre il gruppo delle grandi imprese (200 addetti e oltre) porta a 
casa un incremento del +1,2% (confermato anche in provincia di Como). La minore 
tenuta delle imprese di piccole dimensioni non è una novità, ma un tratto comune 
anche alle precedenti rilevazioni, come visibile nel grafico seguente. 

Serie storica della variazione annuale della PRODUZIONE. Confronti tra le diverse classi 
dimensionali in Lombardia.  
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Rimanendo ancora a livello regionale con lo scopo di avere la maggiore numerosità 
campionaria, si segnala che i beni di investimento sono quelli che hanno sofferto di più 
nel corso del 2013 (-0,7%). Passando alla tassonomia di Pavitt, si rileva che i beni ad alta 
tecnologia e quelli specializzati hanno conseguito risultati positivi (rispettivamente 
+0,8% e +0,6%), mentre i beni tradizionali e quelli prodotti con economie di scala sono in 
calo (rispettivamente -0,4% e -0,9%). 

Tornando allo specifico spaccato comasco, la distribuzione percentuale delle imprese 
rispondenti nelle diverse classi di variazione mostra un graduale miglioramento nel 
corso dell’anno, come messo in evidenza dal grafico seguente. Diminuisce infatti il 
numero delle imprese che hanno subito flessioni più marcate del -5%, passato dal 42,3% 
(media del 2012) al 33,8% (media del 2013). Al contrario è aumentato il novero di chi ha 
registrato una moderata crescita (compresa tra lo zero e il +5%), passato in media dal 
9,3% al 13,3%. Non si rileva invece un cambiamento sostanziale del numero delle 
imprese che vanno decisamente bene, rimasto costante a circa 30%. Il dato da mettere 
in luce è che, finalmente, nel quarto trimestre 2013 il numero delle imprese in crescita 
ha superato quello di chi è in flessione. 

Distribuzione percentuale delle risposte per classi di variazione tendenziale della PRODUZIONE 

 

L’indicatore che meglio descrive l’impatto della crisi è l’indice annuale della produzione 
costruito con base 2005. Il grafico mette in evidenza un’inversione della curva che 
riprende a crescere flebilmente, pur restando largamente al di sotto dei valori pre-
crisi. La dimensione di questo gap mina le prospettive di un riassorbimento nel breve 
periodo della forza lavoro espulsa, a maggior ragione considerando che la variabile 
occupazione si muove con notevole ritardo.  

Non possiamo esimerci dal ricordare una volta di più che le indagini campionarie 
descrivono lo stato di salute di chi resta sul mercato e nulla dicono su chi ha invece 
deciso di lasciare. Le tracce di queste storie sono visibili solo attraverso altre fonti, in 
primis la demografia d’impresa, esposta all’inizio di questo rapporto. Qui, per dare una 
misura di questa sofferenza, possiamo ricordare che le imprese manifatturiere attive in 
provincia di Como sono 200 in meno rispetto al 2012 (-2,9%) e 604 in meno rispetto al 
2009 (-8,3%), ultimo anno comparabile dopo l’adozione del sistema di classificazione 
delle attività economiche ATECO 2007.  
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Indice della PRODUZIONE industriale. Como a confronto con la Lombardia 

 
 

Alla produzione è strettamente legata la politica di gestione delle scorte, in particolare 
quella di prodotti finiti. La percentuale di imprese che nel corso dell’anno non ha 
detenuto alcun tipo di scorta è oscillata tra il 25% e il 30%. Tra quelle che invece 
detengono un magazzino, prevale nettamente il numero di chi considera “adeguato” il 
livello, anche se la percentuale è andata diminuendo nel corso dell’anno a favore 
principalmente di chi si trova in una condizione di scarsità. A differenza del 2012, per 
tutti i trimestri del 2013 il saldo è stato negativo e ha determinato una seppur minima 
spinta positiva alla produzione. 

Giudizi degli imprenditori che detengono un magazzino sul livello delle scorte. 
Composizione percentuale dei giudizi scarso-adeguato-esuberante e saldo  

 

Il fatturato totale registra una crescita del +1,2%, che fa seguito alla contrazione del -
1,3% del 2012. Il dato è in linea con la variazione regionale (+1,0%). Como si posiziona 
nella parte centrale della graduatoria delle province lombarde costruita su questo 
indicatore. Nella parte bassa si trovano Sondrio (-4,2%) e Cremona (-1,1%), mentre in 
quella alta Bergamo (+1,8%), Brescia (+2,2%), Varese (2,4%), Lodi (+4,0%). 

Dietro a questo risultato complessivo si celano dinamiche quasi antitetiche: da una parte 
l’aumento del fatturato estero (+3,5%) in linea con il dato regionale (+3,4%), dall’altra 
l’ulteriore lieve calo delle vendite nel mercato domestico (-0,2%), non lontano dal -
0,7% registrato in regione.  
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Variazione percentuale tendenziale del FATTURATO TOTALE  (a prezzi correnti). 
Graduatoria delle province lombarde 

 

 
 
 

Variazione percentuale tendenziale del FATTURATO TOTALE  (a prezzi correnti). 
Como a confronto con la Lombardia 

 

 

Variazione percentuale tendenziale del FATTURATO INTERNO  (a prezzi correnti). 
Como a confronto con la Lombardia 
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Variazione percentuale tendenziale del FATTURATO ESTERO  (a prezzi correnti). 
Como a confronto con la Lombardia 

 

Un fattore da tenere in considerazione è il trend positivo registrato dalla quota di 
fatturato realizzata all’estero, pur restando stabilmente al di sotto dei dati medi 
lombardi. 

QUOTA PERCENTUALE DEL FATTURATO ESTERO SUL TOTALE. Confronto Como – Lombardia 
 

 
 

Chiaramente sulla dinamica del fatturato misurato a prezzi correnti incide anche 
l’andamento dei listini, che a Como in un anno sono aumentati dell’1,5% (contro lo 0,6% 
della Lombardia), a fronte di un aumento del costo delle materie prime pari al 4,7% 
(contro il 3,2% registrato a livello regionale). 

La raccolta degli ordinativi esteri avvenuta mediamente nel corso del 2013 è risultata 
in lieve aumento (+0,9%), ma inferiore al dato regionale (+2,6%). Il fattore 
preoccupante è il rallentamento costante del tasso di crescita nel corso dei singoli 
trimestri, facendo temere che la ripresa non abbia basi sufficientemente solide da 
generare una vera accelerazione della crescita. 

Gli ordini dal mercato interno risultano ancora in calo, sebbene sia più corretto parlare 
di stazionarietà (-0,4%, contro il -1,1% della media regionale). 
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Como: variazione annuale degli ORDINI DAL MERCATO INTERNO ED ESTERO (a prezzi costanti)  

 

Per quanto riguarda l’occupazione, occorre tornare al lontano 2007 per trovare una 
variazione che non sia negativa: anche il 2013 si conclude con un’ulteriore contrazione 
del numero degli occupati nel manifatturiero (-0,9%), che va ad aggiungersi alle 
precedenti. Si può capire l’impatto di una serie quasi ininterrotta di flessioni dal grafico 
relativo all’indice dell’occupazione. Dal 2005 è stato espulso il 17,6% dei lavoratori del 
settore e, considerato il ritardo con cui questa variabile si muove, l’orizzonte temporale 
necessario ad un loro ipotetico riassorbimento diventa incalcolabile. L’unico dato 
positivo è che, a differenza della serie storica precedente, questa volta la media 
lombarda si posiziona al di sotto del dato locale. 

 

Le aspettative dei rispondenti23 registrate nel corso del 2013 sono andate migliorando 
di trimestre in trimestre. L’aspetto più critico resta quello degli ordinativi dal mercato 
interno, stanti le note difficoltà, e dell’occupazione. 

                                                           
23

 Agli imprenditori viene chiesto di fare una previsione sui risultati della propria azienda per il 
trimestre successivo a quello di riferimento. Gli ambiti monitorati sono la produzione, il fatturato, 
gli ordini interni e esteri, l’occupazione. In particolare si chiede all’imprenditore di scegliere tra 
“aumento”, “diminuzione” e “stazionarietà”. Le elaborazioni possibili sono due: da una parte la 
distribuzione percentuale delle imprese all’interno delle tre classi di giudizio, dall’altra il calcolo 
del saldo tra i giudizi estremi, positivi e negativi, escludendo chi si posiziona al centro. Si 
determina così un indicatore di fiducia di facile lettura: il punto di equilibrio è lo zero; valori 
positivi indicano la prevalenza dei giudizi di crescita, mentre quelli negativi denotano la 
predominanza di aspettative pessimistiche. 
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 Produzione: nel corso del 2013 è avvenuto il cambio di segno, spostando l’ago 
della bilancia a favore di chi è ottimista. A fine anno il saldo grezzo tra chi vede 
“rosa” e chi “grigio” è risultato pari a 11,4 punti, massimo storico da inizio 2011. 
La maggioranza degli intervistati (57%) opta comunque per la “stabilità”. 

 Occupazione: la maggior parte degli imprenditori non intravede sostanziali 
cambiamenti. Il saldo grezzo tra chi si aspetta un calo e chi invece un aumento è 
in sostanziale equilibrio, ma pur sempre negativo (-2,9 punti). 

 Mercato interno: gli imprenditori non sembrano vedere a breve una svolta e 
infatti il saldo grezzo a fine 2013 è pari a -11,1 punti. La maggioranza assoluta 
degli intervistati, inoltre, non prevede variazioni dei volumi esistenti. 

 Mercato estero: sono nettamente positive le aspettative sul fronte estero, 
rimaste positive per tutti i trimestri, sebbene in attenuazione. Il saldo grezzo tra 
gli ottimisti e i pessimisti a fine 2013 è positivo per 15,9 punti. La maggioranza 
degli intervistati (61%) ritiene che non ci saranno variazioni a inizio 2014. 
 
 

Previsioni degli imprenditori per i successivi tre mesi: 
saldo grezzo e media mobile tra i giudizi positivi e negativi 
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ARTIGIANATO 

 

Nelle rilevazioni trimestrali del 2013 relative al settore manifatturiero, Unioncamere 
Lombardia ha anche intervistato un centinaio di imprese iscritte all’Albo artigiani e 
aventi un numero di addetti compreso tra 3 e 49. La copertura ideale del campione è 
stata raggiunta e superata, in particolare per quanto riguarda le classi 3-5 e 6-9 addetti, 
mentre è inferiore per il gruppo che include le imprese di maggiori dimensioni (10-49 
addetti). 

Il pavimento della crisi per le imprese artigiane comasche non sembra essere stato 
veramente toccato. Malgrado alcuni segnali positivi, il 2013 è stato un ulteriore anno di 
difficoltà a Como e in tutte le altre province lombarde. La piccola dimensione continua 
ad essere un ostacolo alla crescita e questo vale anche per le imprese artigiane, che 
rispetto alle sorelle industriali hanno segnato un nuovo differenziale di crescita negativo 
(-1,2% contro +0,2%). La variazione registrata in regione, tuttavia, è ancora più negativa 
(-1,9%). Il confronto con le altre province mette in evidenza un quadro molto negativo: 
solo Mantova risulta in crescita (+0,9%). All’estremo opposto si posizionano Lodi (con 
una variazione persino anomala), Cremona e Pavia. Como si posiziona nella parte alta 
della graduatoria, alle spalle di Brescia (-0,2%). 

Artigianato: variazione tendenziale della PRODUZIONE (dati corretti per i giorni lavorativi). 
Como a confronto con la Lombardia 

 
Artigianato: variazione tendenziale della PRODUZIONE (dati corretti per i giorni lavorativi). 
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Tra gli elementi positivi per l’artigianato comasco vi è la distribuzione percentuale 
delle risposte date dagli imprenditori per classe di variazione. Nel corso dell’anno si 
assiste ad una graduale riduzione del numero di imprese che hanno subito un calo 
significativo (più marcato del -5%), portatosi dal 46,7% di inizio anno al 24,0% di 
dicembre 2013. Per contro è aumentato il numero di chi ha registrato incrementi 
significativi (maggiori del +5%), passati dal 25,7% del primo trimestre al 34,4% di 
chiusura d’anno. Finalmente il saldo tra chi cresce e chi cala è diventato positivo per ben 
15,6 punti. 

Variazione tendenziale della produzione industriale ARTIGIANA. Distribuzione percentuale 
delle risposte per classi di variazione 

 

Il contesto in cui si inseriscono questi dati è di netta difficoltà, come ben descrive il 
grafico dell’indice della produzione industriale (base 2005=100). L’indicatore si 
posiziona intorno a 75 punti, il 25% in meno rispetto al 2005. Il dato lombardo è ancora 
più preoccupante.  

Indice trimestrale della PRODUZIONE industriale artigiana (dati grezzi e media mobile a 4 
periodi). Base 2005=100. Como a confronto con la Lombardia 

 

Mediamente nel corso del 2013 il 51,1% delle imprese intervistate non ha detenuto 
scorte di prodotti finiti. La maggioranza assoluta di chi invece ha un magazzino ritiene 
adeguato il livello (in media 63% dei casi). Tra le imprese che non si trovano in una 
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posizione di equilibrio prevale il giudizio di “scarsità” rispetto a quello di “eccedenza”, 
generando in tutti i trimestri del 2013 una spinta seppur minima alla produzione 
finalizzata a raggiungere un livello ottimale delle giacenze. 

Giudizi sul livello delle SCORTE degli imprenditori artigiani che detengono un magazzino. 
Composizione % dei giudizi scarso-adeguato-esuberante e saldo. Dati trimestrali 2013 

 

 

In controtendenza sia rispetto alla produzione (-1,2%) che al dato regionale (-1,5%), la 
variazione del fatturato totale è positiva (+1,0%), sia per il mercato estero che interno 
(grazie ai dati forse un po’ troppo positivi rilevati nel terzo trimestre dell’anno). 

Artigianato: variazione tendenziale del FATTURATO (a prezzi correnti). 
Como a confronto con la Lombardia 

 

Avere accesso ai mercati internazionali conviene: il fatturato estero registra un dato 
molto positivo (+6,8%, superiore al +5,6% registrato mediamente in Lombardia), mentre 
quello locale è stazionario (+0,3%, in controtendenza al calo registrato in regione, in 
contrazione del -2,1%). 

Quota di fatturato realizzata all’estero. Confronto Como - Lombardia 

 

12,3 12,3 13,0 8,3 

61,4 61,4 65,2 
64,6 

26,3 26,3 21,7 27,1 

-14,0 -14,0 
-8,7 

-18,8 
-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

1° 2° 3° 4°

scarse

adeguate

esuberanti

saldo

-1,3 

-4,2 

1,4 

4,6 5,3 
6,8 

-4,8 

-16,9 

-0,9 

0,1 

-5,6 

0,3 

-4,6 

-15,9 

-0,7 

0,4 

-4,7 

1,0 

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

estero interno Totale

5,3 4,8 5,4 
6,0 6,1 

7,4 

6,5 
7,5 

6,5 
7,4 7,7 

11,2 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lombardia

Como

Ma il fatturato 

cresce, grazie al 

forte contributo 

positivo della 

competente 

estera, sempre 

più rilevante 

Camera di Commercio di Como - Ufficio studi e statistica - Pag. 60



Malgrado la quota di fatturato realizzata all’estero dalle imprese artigiane sia tuttora 
modesta (11,2%), il trend di crescita di questo indicatore risulta in costante aumento, 
come evidenziato dal grafico precedente che rivela anche come le imprese artigiane 
comasche siano “più aperte” ai mercati esteri rispetto alle cugine lombarde (la curva è 
stabilmente al di sopra di quella regionale). 

Gli ordini dal mercato interno sono positivi (+2,1%), mentre quelli interni negativi (-
2,0%). Un campanello d’allarme arriva tuttavia dai dati di fine anno, in calo, facendo 
dubitare sulla tenuta della ripresa. 

Artigianato: variazione degli ORDINI INTERNI ED ESTERI (dati corretti per i giorni lavorativi) – 
Como 

 

Il clima di fiducia24 degli imprenditori artigiani resta negativo, oltre che in 
peggioramento: in nessun caso il numero di chi si aspetta un miglioramento supera 
quello di chi si aspetta un peggioramento, con l’eccezione della previsione 
sull’occupazione, che si avvicina alla parità (-4,2 punti).  

Il dato più preoccupante è il calo della fiducia registrato dalla voce “ordini dall’estero”. 
È utile tuttavia mettere in luce il fatto che la maggioranza assoluta dei rispondenti si 
posiziona sempre sulla “stazionarietà”, cioè sulla continuazione di uno status quo non 
positivo. 

PREVISIONI degli imprenditori ARTIGIANI: saldo tra i giudizi “in aumento” e “in diminuzione” 

 

                                                           
24

 Si veda la nota 1 per la spiegazione di questo indicatore. 
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COMMERCIO  

 

Alla rilevazione di Unioncamere Lombardia sulla congiuntura nella provincia di Como 
hanno partecipato anche un centinaio di imprese appartenenti al settore del 
commercio, garantendo apparentemente la copertura campionaria. Di fatto, dato il 
diminuire del tasso di risposta al crescere della dimensione di impresa, le classi 
dimensionali veramente rappresentate sono quella compresa tra 3 e 9 addetti e, in 
misura minore, quella tra 10 e 49 addetti. Per descrivere più correttamente 
l’andamento economico delle realtà di maggiori dimensioni è opportuno quindi 
appellarsi ad altre fonti, completando il quadro con i dati IRi – Information Resources, 
riguardanti le vendite di supermercati e ipermercati. 

Commercio: variazione trimestrale tendenziale del FATTURATO. 
Como a confronto con la Lombardia 

 

Partendo dai dati di Unioncamere, che colgono come anticipato principalmente 
l’andamento dei piccoli esercizi, si segnala come la variazione tendenziale del fatturato 
delle imprese del commercio sia stata, nel corso dei quattro trimestri dell’anno, 
sempre negativa, anche se in risalita. La media aritmetica d’anno è del -4,1% a Como, 
contro il -3,2% della Lombardia. A differenza dei dati storici, che vedevano Como 
posizionarsi sempre sopra la media lombarda, per la terza volta l’ordine viene 
sovvertito. 

Il settore si trova da diversi anni in difficoltà, risentendo in modo diretto del calo del 
potere d’acquisto e del reddito disponibile delle famiglie residenti, non compensato 
nelle realtà di piccole dimensioni dagli acquisti di turisti e ticinesi. Infatti gli effetti 
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positivi di questi due fattori non sono distribuiti equamente su tutto il territorio 
provinciale, ma sono concentrati in precise aree e in determinati tipi di strutture25. 
Appare degno di nota segnalare che fatta eccezione per il terzo trimestre 2013 la 
maggioranza assoluta dei rispondenti ha registrato variazioni negative. Inoltre il saldo 
tra chi cresce e chi cala propende drasticamente a favore dei secondi, come visibile in 
grafico (linea verde). 

Distribuzione percentuale delle risposte per classi di variazione tendenziale del VOLUME 
D’AFFARI nel COMMERCIO. Saldo tra i giudizi positivi e negativi 

 

La quasi totalità degli esercizi intervistati detiene un magazzino. Tra questi la 
maggioranza ritiene adeguato il livello delle scorte, mentre tra chi non si trova in una 
situazione di equilibrio prevale il numero di chi lo giudica eccessivo (saldo di fine anno 
+5,6 punti). A fronte di scorte eccedenti e calo delle vendite, gli ordini ai fornitori si 
sono ulteriormente ridotti: prevale nettamente il numero di chi ha dichiarato un valore 
in contrazione rispetto ai dati di un anno fa (saldo -33 punti). 

Commercio: giudizi sulle SCORTE (saldo tra i giudizi “esuberanti” e “scarse”) e sugli ORDINI AI 
FORNITORI (saldo tra i giudizi di “aumento” e “diminuzione”) rispetto allo stesso trimestre 

dell’anno precedente 

 

                                                           
25

 Gli arrivi dei turisti sono concentrati nelle aree maggiormente attrattive e qualificate, mentre i 
consumatori provenienti dalla Svizzera prediligono i comuni di frontiera, in grandi superfici di 
vendita. 
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Le aspettative dei rispondenti relative a inizio 2014 restano negative per tutti i 
principali indicatori, in ulteriore peggioramento. 

 La voce più preoccupante è quella del volume d’affari: la maggioranza assoluta 
dei rispondenti (50,3%) si posiziona sull’opzione “in diminuzione”, determinando 
un saldo negativo tra ottimisti e pessimisti di ben -41 punti. 

 Anche le previsioni sugli ordini ai fornitori sono decisamente negative: il saldo 
tra chi si aspetta un aumento e chi una diminuzione propende drasticamente 
per i secondi: -37 punti. L’unica nota confortante è data dal fatto che la 
maggioranza dei rispondenti (50,9%) si posiziona sul giudizio di “stabilità”. 

 Anche per quanto riguarda l’occupazione il saldo dei giudizi di aumento e 
diminuzione risulta negativo (-10,3 punti), ma la quasi totalità degli intervistati 
opta per la stabilità (86%). 
 

PREVISIONI degli imprenditori del settore COMMERCIO: saldo tra i giudizi “in aumento” e “in 
diminuzione” 

 

Per quanto riguarda la grande distribuzione e quindi le realtà maggiormente 
strutturate, osservate attraverso i dati IRi Information Resources26 sui volumi e valori di 
vendita di beni di “Largo Consumo Confezionato in Supermercati e Ipermercati”, la 
performance comasca risulta migliore rispetto a quella media regionale sia per i 
volumi che per i valori. I primi, tuttavia, sono negativi (la gente compra meno), i 
secondi positivi (la gente spende di più). 

Mentre sul territorio italiano si registra una flessione dei volumi di vendita piuttosto 
elevata (-3,2%), a Como la contrazione è più contenuta (-1,3%). La causa di questa 
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 I dati si riferiscono alle vendite in volume, valore e unità di beni di largo consumo 
confezionato: sono quindi esclusi i beni non confezionati (come frutta e verdura) e i beni non 
alimentari che si trovano solo negli ipermercati (come abbigliamento ed elettronica). Le categorie 
presenti sono quindi la Drogheria Alimentare, le Bevande, il Fresco, il Freddo, la Cura Persona e la 
Cura Casa.  
I dati rilevati mediante scanner (lettura dei codici a barre) coprono l’80% del fatturato di beni di 
Largo Consumo Confezionato in Supermercati e Ipermercati mentre il restante 20% viene 
stimato. Sono invece escluse le vendite nei Discount. I dati vengono elaborati a “rete corrente”, 
includendo quindi gli effetti di eventuali aperture o chiusure di punti vendita. Questo vuol dire, 
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diminuzione è da ricercare nella vendita di prodotti per la cura della persona (-2,0%) e 
della casa (-2,6%), in misura minore nelle bevande (-0,2%). Per contro aumentano 
sensibilmente il fresco confezionato (+4,0%) e il “freddo” (+2,3%). 

In termini di valori di vendita i dati locali sono addirittura in controtendenza: calano a 
livello nazionale (-0,7%), sono stazionari a livello regionale (+0,3%) e crescono a Como 
(+1,2%). Anche in questo caso è opportuno notare che le variazioni sono piuttosto 
disomogenee: cresce il settore alimentare (in ordine fresco, drogheria, bevande), 
mentre cala il valore delle vendite di prodotti per la cura della persona e della casa. 

Variazioni tendenziali dei valori di vendita di beni di Largo Consumo Confezionato in 
Supermercati e Ipermercati. Como a confronto con Lombardia e Italia. Serie storica annuale. 

 

 

  

Variazioni tendenziali di volumi e valori di vendita di beni di Largo Consumo Confezionato in 
Supermercati e Ipermercati per comparto merceologico. Como, Lombardia e Italia.  
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Fonte: elaborazioni CCIAA Como su dati IRI information Resources 

Infine, per quanto riguarda la demografia d’impresa del settore del commercio al 
dettaglio, appare significativo mettere in luce che nel corso del 2013 il numero delle 
imprese attive nel commercio al dettaglio è calato di 74 unità. 

Attraverso la banca dati Infocamere Tradeview, che attinge dal Registro delle Imprese e 
dalla modulistica COM, è possibile analizzare la consistenza degli esercizi commerciali al 
dettaglio in sede fissa presenti in provincia, sia in termini di unità che di metri quadri di 
vendita. A Como operano 7.260 esercizi, 122 in meno rispetto al 2012 (-1,7%), distinti 
in 5.415 sedi di impresa e 1.846 unità locali. Mentre le prime diminuiscono di ben 97 
unità, le seconde calano di 24. Le unità locali dipendenti da altre sedi rappresentano il 
34,1% del totale degli esercizi presenti in provincia, in crescita rispetto al 33,9% del 
2012, continuando quindi il trend che vede favorite le catene e strutture più 
organizzate. 

Variazione percentuale 2013/2012 della consistenza degli esercizi commerciali in sede fissa e 
dei metri di vendita per le principali specializzazioni presenti in provincia

 

Le maggiori riduzioni riguardano l’abbigliamento (che riduce anche la superficie di 
vendita), gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare, i negozi di arredo (che al 
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contrario aumentano notevolmente la superficie). Gli esercizi presenti sul territorio 
hanno ridotto la metratura complessiva (-1,7%) a causa delle riduzioni registrate in 
queste voci: abbigliamento, elettrodomestici, “Ferramenta, vernici, vetro piano e 
materiali da costruzione”, “Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati”. 

Variazione percentuale 2013/2012 della consistenza degli esercizi commerciali in sede fissa e 
dei metri di vendita. Confronto territoriale 

 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere Tradeview 

*possibile dato anomalo 

 

SERVIZI 

 

Come già detto nelle precedenti rilevazioni, Unioncamere Lombardia ha introdotto 
un’importante innovazione nella rilevazione sui servizi, escludendo dall’insieme il 
comparto delle costruzioni, che per le sue caratteristiche rendeva i risultati dell’indagine 
complessiva di difficile lettura. Alla luce di questa nota, sono state intervistate nelle 
singole rilevazioni trimestrali 130 imprese appartenenti ai settori dei servizi alle imprese 
ed alle persone, del commercio all’ingrosso e dei pubblici esercizi. La copertura 
campionaria è ottimale sia per le piccolissime che per le piccole unità, mentre va a 
decrescere per le medie e grandi realtà. 

Servizi: variazione trimestrale tendenziale del FATTURATO. Como a confronto con la Lombardia 
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Complessivamente il campione ha registrato un calo del volume d’affari pari a -2,0%   
(media aritmetica dei quattro trimestri), in linea con il dato regionale (-1,9%). Nel 
corso dell’anno tutti i trimestri sono stati negativi, ma l’intensità della frenata è calata, 
come ben evidenziato dal grafico. Nell’ultimo trimestre ha inciso la performance molto 
positiva di un piccolo gruppo di imprese con più di 200 addetti, non troppo 
rappresentativo. Al contrario, la numerosa classe delle imprese con un numero di 
addetti compreso tra 3 e 9 risulta ancora in difficoltà (-3,8%). 

L’analisi più dettagliata sulla performance dei singoli comparti svolta a livello regionale 
vede in flessione il settore dei servizi alla persona (-3,4%; a Como più contenuta). Sono 
negativi anche i dati di pubblici esercizi e servizi alle imprese (questi ultimi a Como 
segnano un +0,6%). Fuori campione si rileva il perdurare della crisi nell’edilizia (-3,1% a 
livello regionale, più stabile a Como). Al contrario, risulta in crescita il settore del 
commercio all’ingrosso, con dati positivi sia a livello regionale che provinciale. 

Servizi: variazione trimestrale tendenziale del FATTURATO nei SERVIZI. Confronti settoriali in 
Lombardia 

 

 
 

Nel corso dell’anno la distribuzione delle risposte in classi di variazione percentuale 
del volume d’affari è andata migliorando, come visibile nel grafico, tanto che il saldo tra 
il numero delle imprese che crescono e quelle che risultano in contrazione è diventato 
positivo nel corso del terzo trimestre 2013. 

Variazione tendenziale della PRODUZIONE nei SERVIZI: distribuzione percentuale delle risposte 
per classi di variazione. Dati grezzi trimestrali 2013 
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I prezzi sono risultati in lieve calo rispetto al trimestre precedente (-0,8%), mentre 
l’occupazione è cresciuta, in controtendenza al valore regionale, a causa del dato forse 
anomalo registrato nell’esiguo gruppo delle imprese con più di 200 addetti.  

Per quanto riguarda le previsioni, sebbene prevalga in tutte le rilevazioni il numero dei 
pessimisti rispetto agli ottimisti, appare opportuno mettere in luce che la maggioranza 
degli intervistati sceglie l’opzione stazionarietà: ad esempio, nel quarto trimestre 2013 
sono il 53% per il fatturato e il 69% per l’occupazione. 

 

ASPETTATIVE degli imprenditori del settore SERVIZI: saldo dei giudizi positivi e negativi 

 

 

COSTRUZIONI 

 

Passando al settore delle costruzioni, la Cassa Edile di Como e Lecco mette a 
disposizione i dati sul numero di ditte operanti (media d’anno dei singoli mesi e numero 
delle singole posizioni)27, sul numero degli addetti (media d’anno dei singoli mesi e 
numero delle singole posizioni)28 e sulle ore lavorate in provincia di Como. I grafici 
mettono ben in evidenza lo stato di difficoltà del settore, che negli ultimi sei anni ha 
subito un costante ridimensionamento su tutte le variabili osservate. 

Nel corso del 2013 hanno operato complessivamente 1.384 imprese, 147 in meno 
rispetto al 2012 (-9,6%) e 711 in meno rispetto al 2008 (-33,9%), convenzionalmente 
l’anno di inizio di una crisi di cui ancora viviamo gli strascichi. Considerando il numero 
medio di imprese che hanno operato nei singoli mesi, il dato scende a 1.131 contro le 
1.233 del 2012. 

Risultati non dissimili riguardano i lavoratori: nel 2013 hanno lavorato nelle costruzioni 
6.509 diverse persone, 540 in meno rispetto al 2012 (-7,7%) e ben 3.369 in meno 
rispetto al 2008 (-34,1%). Per quanto concerne le ore lavorate, si è passati dai 10,5 
milioni del 2008 ai 7,1 del 2013 (-32,3%). Rispetto al 2012 la variazione è del -3,8%. 

                                                           
27

 Non tutte le imprese operano sul territorio di Como per tutti i mesi dell’anno. Ci sono quindi 
due modi per contarle: fare la media del numero di posizioni presenti ogni mese oppure contare 
tutte le singole imprese che lavorano sul territorio indipendentemente dal numero di mesi di 
presenza.  
28

 Vale anche per i lavoratori quanto detto nella nota precedente. 
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Variazioni percentuali annue 

 

Fonte: Elaborazioni CCIAA Como su dati Cassa Edile Como e Lecco 

I lavoratori stranieri che hanno operato nell’edilizia nel 2013 sono stati 2.367, il 36,4% 
del totale. Nel 2012 erano 2.649 (37,6% del totale). Il calo, quindi, è stato significativo: -
10,6% (282 persone in meno), flessione più marcata rispetto a quella rilevata per i 
cittadini italiani (-5,9%). Il grafico che compara l’andamento del numero dei lavoratori 
italiani e stranieri (attraverso la creazione di un indice con base 2008=100) mette in 
evidenza come il numero di italiani occupati nell’edilizia sia calato già a partire dal 2006, 
anno in cui il numero degli stranieri era invece in crescita significativa. Le considerazioni 
da fare sono quindi molteplici e coinvolgono più fattori, che vanno dalla difficoltà del 
settore, al minore appeal per gli italiani, agli effetti dei cambiamenti normativi che 
hanno favorito l’afflusso di lavoratori stranieri, con un effetto sostituzione. 
Successivamente al 2008, invece, il numero di lavoratori italiani ha avuto una maggiore 
tenuta. 
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Numero indice a base fissa (2008=100) del numero dei lavoratori italiani e stranieri 

 

Fonte: Elaborazione su dati Cassa Edile Como e Lecco 

In termini di nazionalità, nel 2013 la cittadinanza prevalente è stata quella albanese, 
salita di una posizione rispetto all’anno scorso, con 483 persone (-2,2%), mentre nel 
2012 era quella romena, oggi al secondo posto con 479 unità (-5,0%). Seguono il 
Marocco (342 unità), Turchia (201 unità), l’Egitto (194 unità) e la Tunisia (135 unità). 
Egitto (-50), Marocco (-35) e Turchia (-35) sono i Paesi che hanno perso più lavoratori in 
valori assoluti. 

Prime 7 nazionalità dei lavoratori stranieri operanti nell’edilizia 

 

Fonte: Elaborazione su dati Cassa Edile Como e Lecco 

Per quanto riguarda il costo di costruzione di un fabbricato residenziale, la variazione 
tra il 2012 e il 2013 è stata del +0,7%, il valore più basso degli ultimi 10 anni.  

Variazione annua del costo di costruzione di un fabbricato residenziale 

 

Fonte: Istat (a) Dato provvisorio 
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AGRICOLTURA 

 

A fine 2013 il comparto agricolo provinciale (agricoltura, silvicoltura, pesca) contava su 
2.119 imprese attive (in calo del -3,6% rispetto all’anno precedente), pari al 4,8% del 
totale delle imprese. 

La forma giuridica prevalente è ancora quella della ditta individuale (con una quota 
dell’81,9% sul totale), ma leggermente in calo a vantaggio di forme più strutturate come 
le società di persone (al 14,6%) e le società di capitali (al 2,7%). 

 

Principali coltivazioni agricole29 

 

Nel 2013 la produzione delle principali coltivazioni agricole è stata pari a 210.865 
quintali, con un ulteriore calo del -2,1% rispetto all’anno 2012, nel corso del quale si 
era già verificata una forte flessione dei raccolti rispetto al triennio precedente. Il calo ha 
riguardato in particolare la principale coltura del nostro territorio, il granoturco, la cui 
produzione è passata dai 177.680 quintali del 2011 ai 111.300 del 2013. 

Produzione totale delle principali coltivazioni agricole e produzione del granoturco (in migliaia 
di quintali). Provincia di Como. Anni 2008-2013 

Principali coltivazioni agricole    Granoturco 

 

Fonte: Settore Agricoltura della Provincia di Como 

Per quanto riguarda le altre colture più importanti, continua a diminuire la produzione di 
patate (-12,5% rispetto al 2012), mentre sono andati bene i raccolti di orzo, frumento e, 
soprattutto, triticale (un ibrido tra segale e frumento, più che raddoppiato in dodici 
mesi). La soia ha recuperato i livelli di produzione che aveva perso nel 2012. 

Le produzioni fruttifere, nel loro complesso, hanno confermato un andamento 
decrescente ormai pluriennale; tuttavia, mentre la vite, il pero e il melo hanno 
confermato i livelli produttivi del 2012, la produzione di olive è scesa di oltre 100 
quintali (-10%). 

                                                           
29

 I dati di questo paragrafo sono stati forniti dal Settore Agricoltura della Provincia di Como e, 
per quanto riguarda la zootecnia, dal Servizio Veterinario dell’ASL. 
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Superficie agricola 

 

Nel 2013 la superficie agricola utilizzata per le principali colture è risultata pari a 3.665 
ettari, +1,6% rispetto al 2012. Nel dettaglio, sono aumentati i terreni dedicati alla 
coltivazione dell’orzo, del frumento, del triticale e della soia, mentre sono calate le aree 
destinate al granoturco, alle patate e al sorgo. 

Superfici utilizzate per le principali coltivazioni agricole (in ettari). 
Provincia di Como. Anni 2008-2013 

 

Considerata la produzione agricola di 210.865 quintali complessivi (in calo) e la SAU (in 
crescita), nel 2013 la resa media per ettaro è risultata in ulteriore flessione rispetto agli 
anni precedenti (58 quintali, contro i 60 del 2012 e i 71 del 2011). 

Resa media in quintali per ettaro delle superfici agricole per coltivazioni agricole e frutteti. 
Provincia di Como. Anni 2008-2013 

 

 

La superficie utilizzata a frutteto è stata nel 2013 pari a 222 ettari, in lieve calo. 
Considerata la produzione, la resa media dei frutteti è risultata di 25 quintali per ettaro, 
confermando il deludente dato del 2012 (nel 2008 la resa era stata di 49 quintali). 

 

Zootecnia 

 

L’allevamento bovino è il principale della provincia di Como con 18.349 capi nell’anno 
2013: dopo la buona crescita verificatasi nel 2012, il numero dei capi ha ripreso il trend 
di costante flessione in corso da alcuni anni. 
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Il secondo allevamento significativo, per numerosità dei capi, è quello dei caprini, con 
9.880 capi allevati, in ulteriore e costante calo (2.500 unità in meno rispetto ai massimi 
del 2008). L’allevamento di ovini è calato in un anno del -15% a 8.149 capi. In sensibile 
aumento è risultato al contrario l’allevamento di suini, cresciuto del 10% a 2.085 capi. La 
consistenza di equini è in leggera flessione con un numero di capi allevati nel 2013 pari a 
3.855. 

Consistenza capi bovini 

 
 

 

Produzione del latte 

 

La produzione di latte vaccino, pari a 414.000 quintali, è risultata in leggera crescita 
anche nel 2013. Il latte munto giornalmente in media per ogni capo è risultato pari a 61 
litri, confermando il dato molto alto dell’anno precedente. Oltre il 95% di questo latte è 
destinato all’alimentazione umana. 

La produzione di latte di capra ha fatto registrare una flessione a 13.700 quintali 
complessivi, dei quali solo 4.700 destinati all’alimentazione umana, con mezzo litro di 
latte munto in media per capo. 

 

Produzione latte di vacca in quintali 
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I MOTORI DELLO SVILUPPO  

 

 

 

 

 

 

Il sostegno alla competitività delle imprese è una delle aree di intervento prioritarie 
identificate nelle linee strategiche del Piano per la competitività e lo sviluppo della 

provincia di Como. Internazionalizzazione e innovazione sono due dei principali 
strumenti che le imprese hanno per sopravvivere e crescere in un contesto economico 
complesso e mutevole, che può comunque offrire  opportunità a chi è attrezzato per 
coglierle. Nuovi spazi di crescita si possono trovare sia grazie ai mercati esteri (e non 

necessariamente quelli più tradizionali e vicini), sia grazie a nuove idee che applicate a 
prodotti, processi, organizzazione, gestione offrono all’impresa nuovi vantaggi 

competitivi con cui proporsi. Certo non tutte le innovazioni danno i frutti sperati, a volte 
si tratta di scommesse, ma per restare sul mercato occorre stare al passo e saper 

mantenere nel tempo le competenze distintive necessarie. Anche il turismo apporta 
nuove energie e risorse, portando l’“estero” a casa propria. In questo frangente 

economico, il turista straniero che entra nel territorio comasco riesce a portare con la 
sua capacità di spesa una boccata d’ossigeno alla nota stagnazione del mercato locale. 

Turismo, internazionalizzazione e innovazione non esauriscono il panorama degli 
strumenti che le imprese e il territorio hanno per crescere: ce ne sono molti altri, come il 

capitale umano, la cultura, le nuove filiere, ma iniziamo con questi il monitoraggio 
statistico. 
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LE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI DELLE IMPRESE 
 
 

Il commercio estero: quadro di sintesi30 

 
Con il comunicato del 12 marzo 2014 l’Istat rende nota la prima stima dei flussi import-
export delle regioni e province italiane registrati nel corso del 201331. 

Le esportazioni della provincia di Como hanno superato i 5,3 miliardi di euro, pari al 
4,9% del totale regionale. Rispetto al 2012 la crescita è stata del +2,0%, variazione 
superiore al dato medio regionale e nazionale, rimasto stazionario (-0,1%).  

Esportazioni delle province lombarde. Valori assoluti (in migliaia di euro), variazione e 
composizione percentuale.  Anni 2008, 2012 e 2013 

 
*Include Monza e Brianza 

Graduatoria delle province lombarde costruita sulla base delle variazioni percentuali 

 

Le performance delle province lombarde negli ultimi dodici mesi appaiono piuttosto 
differenziate e non sono poche quelle che hanno registrato una contrazione: si tratta di 
Lodi, Sondrio, Milano (con Monza e Brianza), Varese e Bergamo. È altrettanto 

                                                           
30

 Tutti i dati citati in questo paragrafo sono di fonte Istat, elaborati dall’Ufficio Studi e Statistica 
della CCIAA di Como. 
31

 Questi dati sono soggetti ad un processo di revisione che si conclude nel corso dell’anno 
successivo a quello di rilevazione. In generale il dato diffuso in prima battuta è lievemente 
sottostimato rispetto a quello definitivo.  

Territorio 2008 2012 2013
Var. % 

2013/2012

Var. %. 

2013/2008

Comp. % 

2008

Comp. % 

2013

Bergamo 12.762.746 13.198.396 13.131.802 -0,5 2,9 12,3 12,1
Brescia 14.101.952 13.384.389 13.660.712 2,1 -3,1 13,5 12,6
COMO 5.132.540 5.204.640 5.307.961 2,0 3,4 4,9 4,9

Cremona 2.975.700 3.341.108 3.467.617 3,8 16,5 2,9 3,2
Lecco 3.709.953 3.542.985 3.724.698 5,1 0,4 3,6 3,4
Lodi 1.707.377 2.429.926 2.276.550 -6,3 33,3 1,6 2,1
Milano* 44.495.151 47.036.656 46.123.388 -1,9 3,7 42,7 42,7
Mantova 5.672.681 5.494.525 5.563.961 1,3 -1,9 5,4 5,1
Pavia 3.585.355 3.967.503 4.418.610 11,4 23,2 3,4 4,1
Sondrio 641.508 581.368 562.878 -3,2 -12,3 0,6 0,5
Varese 9.316.964 9.962.043 9.846.144 -1,2 5,7 8,9 9,1
Lombardia 104.101.926 108.143.540 108.084.320 -0,1 3,8 100,0 100,0

Italia 369.015.556 390.182.092 389.854.168 -0,1 5,6
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differenziata la graduatoria delle regioni italiane: ai vertici si posizionano Piemonte 
(+3,8%), Veneto (+2,8%) ed Emilia Romagna (+2,6%), mentre nelle retrovie si trovano 
Basilicata (-12,3%), Molise (-10,2%) e Calabria (-7,0%). 

Ci sono voluti cinque anni per Como per raggiungere nuovamente i valori pre-crisi. Il 
sorpasso è avvenuto nel corso del 2012. Rispetto al 2008 l’incremento delle 
esportazioni comasche è stato del +3,4%, inferiore al dato regionale (+3,8%) e nazionale 
(+5,6%). Creando un indice con base 2008, si nota come la caduta del 2009 sia stata di 
uguale entità, mentre il recupero di Como si è rivelato più lento. L’accelerazione 
dell’ultima rilevazione ha ridotto il gap esistente, come visibile nel grafico seguente.  

Indice delle esportazioni (base 2008=100). Serie storica 2007-2013. 
Confronto Como, Lombardia, Italia. 

 

 
 

Per quanto riguarda le importazioni32, Como nel 2013 ha registrato flussi per oltre 2,8 
miliardi di euro, pari al 2,6% del totale import della Lombardia. Il dato risulta in lieve 
crescita (+0,8%), diversamente da quanto registrato a livello regionale (-4,3%) e 
nazionale (-5,5%). Sono poche le province lombarde che come Como sono in crescita: si 
tratta solo di Lecco, Pavia e Sondrio. A seguito del sostanzioso calo registrato da Milano 
(-6,1%), il capoluogo perde parte della sua rilevanza a livello regionale, riducendo la sua 
incidenza al 57,0%. 

Malgrado l’aumento delle importazioni, il saldo commerciale della provincia di Como è 
comunque aumentato. Risulta pari a oltre 2,4 miliardi di euro, massimo storico. A 
livello regionale si registra invece un nuovo deficit, che però si è ridotto ulteriormente di 
importo.  

Si conferma invece il cambio di segno del dato nazionale, che dal 2012 è tornato 
positivo: migliora il saldo di molti settori merceologici, incluso l’importante deficit della 
voce “prodotti delle miniere e delle cave” che include il petrolio. Il miglioramento, sia a 
livello locale che nazionale, deve essere ricondotto alla diminuzione delle importazioni 
(maggiore efficienza, minori consumi conseguenti alla crisi e autoproduzione di energia), 
visto che i flussi esportati sono rimasti inalterati. 

 

                                                           
32

 Le importazioni rappresentano la risposta alla domanda interna che viene soddisfatta 
dall’offerta estera. Quest’ultima può essere generata sia da imprese effettivamente espressione 
della capacità imprenditoriale straniera sia da imprese locali delocalizzate. Le importazioni inoltre 
possono rappresentare input necessari alla produzione locale generati dalla catena 
internazionale del valore. 
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Importazioni delle province lombarde. Valori assoluti (in migliaia di euro), variazione e 
composizione percentuale. Anni 2008, 2012 e 2013 

*Include Monza e Brianza 

Saldo commerciale delle province lombarde. Valori assoluti (in migliaia di euro), variazione 
assoluta. Anni 2008, 2012 e 2013 

 

 

Saldo commerciale della provincia di Como (dati in milioni di euro). Serie storica 2001-2013 

 

 

I principali mercati di provenienza e destinazione  

 

Per quanto riguarda i principali mercati di destinazione dei prodotti comaschi, al primo 
posto, come di consueto, si posiziona la Germania, che assorbe il 13,5% dell’export di 
Como e acquista merci per 716 milioni di euro, in calo del -2,7% rispetto al 2012. Pur 
restando il partner più importante, la sua rilevanza è andata riducendosi nel tempo, 
anche a fronte del fatto che i valori pre–crisi non sono stati ancora raggiunti, ma anzi si 
sono allontanati (-8,7%). Al secondo posto si posiziona il mercato francese, poco più 
che stazionario (+0,8%), comunque al di sotto dei dati 2008 (-3,5%). Per quanto riguarda 
la Svizzera, invece, i dati 2013 sono stabili rispetto al 2012 (+0,4%) e in forte incremento 

Territorio 2008 2012 2013
Var. % 

2013/2012

Var. %. 

2013/2008

Comp. % 

2008

Comp. % 

2013

Bergamo 8.294.226 7.829.121 7.496.944 -4,2 -9,6 6,9 6,7
Brescia 9.007.980 7.201.911 7.155.655 -0,6 -20,6 7,5 6,4
COMO 2.806.607 2.844.397 2.867.077 0,8 2,2 2,4 2,6
Cremona 4.255.851 2.896.474 2.660.631 -8,1 -37,5 3,6 2,4
Lecco 2.108.184 2.053.259 2.071.646 0,9 -1,7 1,8 1,9
Lodi 2.151.575 4.784.104 4.085.836 -14,6 89,9 1,8 3,7
Milano* 72.138.546 67.424.261 63.344.443 -6,1 -12,2 60,4 57,0
Mantova 4.751.930 4.877.679 4.659.328 -4,5 -1,9 4,0 4,2
Pavia 7.545.739 9.962.277 10.811.749 8,5 43,3 6,3 9,7
Sondrio 503.422 391.406 394.981 0,9 -21,5 0,4 0,4
Varese 5.809.906 5.889.875 5.555.101 -5,7 -4,4 4,9 5,0
Lombardia 119.373.966 116.154.766 111.103.392 -4,3 -6,9 100,0 100,0

Italia 382.050.168 380.292.481 359.454.458 -5,5 -5,9

Territorio 2008 2012 2013
Var. ass 

2013/2012

Var. ass 

2013/2008

COMO 2.325.932 2.360.244 2.440.884 80.640 114.951
Lombardia -15.272.040 -8.011.225 -3.019.072 4.992.154 12.252.968
Italia -13.034.612 9.889.611 30.399.710 20.510.099 43.434.323
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rispetto al 2008 (+44,5%). Le imprese comasche hanno trovato nel mercato elvetico 
un’isola felice in tempi di crisi, sia per la prossimità sia per la tenuta del Paese. Crescite 
significative sono state registrate anche negli Stati Uniti (+4%), in Russia (+20%), nei 
Paesi Bassi (+12,5%), Turchia (+7,7%), Polonia (+9,3%), Corea (+66,8%). Al contrario, tra i 
principali partner commerciali di Como è necessario citare la contrazione registrata nel 
Regno Unito (-10,3%), Cina (-4,4%) ed Emirati Arabi (-15,3%). 

Valori delle esportazioni comasche per Stato di destinazione. Anno 2013 

 

È opportuno notare che i Paesi al di fuori dell’UE a 2733 hanno aumentato la loro 
rilevanza, passando da un’incidenza del 40,8% (anno 2008) al 46,9% (anno 2013). Non 
solo, mentre questi sono cresciuti del +18,8%, gli altri, quelli all’interno dell’area, 
hanno ridotto gli acquisti da Como del -7,2%.  

Esportazioni di Como. Numero indice 2008=100. Confronto tra alcuni Paesi di destinazione 

 

Attraverso un diagramma di dispersione costruito sulla variazione percentuale di breve 
termine (2013 su 2012) e di medio termine (2013 su 2008), è possibile inquadrare a vista 
d’occhio quattro gruppi di mercati, così divisi: in espansione, in crisi, in momentanea 
difficoltà e in ripresa parziale.  

                                                           
33

 Non ancora disponibili i dati a 28 Paesi. 
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I paesi di destinazione delle merci comasche.  
Diagramma di dispersione costruito sulle variazioni percentuali di breve termine (2013 su 2012 

- asse orizzontale) e di medio termine (2013 su 2008 – asse verticale) 
 

 

Esportazioni della provincia di Como. Graduatoria dei primi 20 Paesi di destinazione. 
Valori assoluti 2008, 2012 e 2013 (in migliaia di euro). Variazione e composizione % 
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N Paesi 2008 2012 2013
Var. % 

2013/2012

Var. % 

2013/2008

Comp. % 

2008

Comp. % 

2013

1 Germania 783.645 735.594 715.382 -2,7 -8,7 15,3 13,5
2 Francia 632.540 605.354 610.456 0,8 -3,5 12,3 11,5
3 Svizzera 346.537 498.474 500.684 0,4 44,5 6,8 9,4
4 Stati Uniti 315.886 325.701 338.837 4,0 7,3 6,2 6,4
5 Spagna 388.326 286.492 291.361 1,7 -25,0 7,6 5,5
6 Regno Unito 231.502 262.725 235.580 -10,3 1,8 4,5 4,4
7 Russia 166.730 150.689 180.817 20,0 8,4 3,2 3,4
8 Paesi Bassi 100.003 113.725 127.891 12,5 27,9 1,9 2,4
9 Cina 87.558 132.503 126.653 -4,4 44,7 1,7 2,4
10 Turchia 104.531 111.431 120.062 7,7 14,9 2,0 2,3
11 Polonia 114.333 104.654 114.347 9,3 0,0 2,2 2,2
12 Belgio 105.121 98.902 100.940 2,1 -4,0 2,0 1,9
13 Austria 111.429 99.222 98.626 -0,6 -11,5 2,2 1,9
14 Repubblica di Corea 43.470 45.929 76.600 66,8 76,2 0,8 1,4
15 Emirati Arabi Uniti 69.445 89.935 76.207 -15,3 9,7 1,4 1,4
16 Hong Kong 86.206 76.129 74.305 -2,4 -13,8 1,7 1,4
17 Romania 64.970 67.336 71.388 6,0 9,9 1,3 1,3
18 Giappone 67.997 72.415 68.041 -6,0 0,1 1,3 1,3
19 Ungheria 36.446 60.182 66.481 10,5 82,4 0,7 1,3
20 Arabia Saudita 59.808 56.040 63.239 12,8 5,7 1,2 1,2

Extra Ue27 2.096.548 2.393.463 2.491.140 4,1 18,8 40,8 46,9

UE 27 3.035.991 2.811.178 2.816.821 0,2 -7,2 59,2 53,1

MONDO 5.132.540 5.204.640 5.307.961 2,0 3,4 100,0 100,0

GRECIA 

FINLANDIA 
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Anche per quanto riguarda le importazioni il primo Paese di provenienza è la 
Germania (ma il saldo è positivo), in lieve contrazione rispetto al 2012 (-0,9%), ma in 
crescita rispetto al 2008 (+4,8%). Al secondo posto si posiziona la Cina, in calo del -13,2% 
rispetto al 2012 (e dell’8,8 rispetto al 2008). Segue la Francia, stazionaria (-0,4%), e la 
Svizzera, in forte crescita (+38,9%). 

Importazioni della provincia di Como. Graduatoria dei primi 20 Paesi di provenienza. 
Valori assoluti 2008, 2012 e 2013 (in migliaia di euro). Variazione e composizione % 

 

 

 

Gli scambi commerciali per voce merceologica 

 

L’analisi della performance esportativa comasca per voce merceologica mette in 
evidenza un quadro piuttosto variegato, sia rispetto al 2012 che al 2008. Rispetto al 
periodo pre-crisi l’andamento dei settori è nettamente differenziato, alcuni sono in 
netta crescita (in primis la chimica), altri sono in forte difficoltà (a titolo di esempio, le 
apparecchiature elettriche hanno perso quasi un terzo del valore). I grafici delle pagine 
successive aiutano a fotografare queste differenze. 

Al primo posto si posizionano i tessuti che, con 931 milioni di euro, rappresentano il 
17,5% del totale export provinciale. Sono prodotti a Como il 26,2% dei tessuti lombardi 
esportati. A sua volta, la regione esporta il 37,9% del totale italiano. Il settore è 
stazionario rispetto al 2012 (-0,2%, perfettamente in linea con il dato regionale e 
nazionale), ancora al di sotto dei massimi storici del 2008 (-8,3%). I principali mercati di 
sbocco del tessile comasco sono Francia, Spagna, Germania. Il surplus commerciale del 
settore è pari a ben 638 milioni. 

N Paesi 2008 2012 2013
Var. % 

2013/2012

Var. % 

2013/2008

Comp. % 

2008

Comp. % 

2013

1 Germania 563.790 596.343 590.865 -0,9 4,8 20,1 20,6
2 Cina 463.614 486.894 422.676 -13,2 -8,8 16,5 14,7
3 Francia 227.327 229.767 228.735 -0,4 0,6 8,1 8,0
4 Svizzera 148.857 138.918 193.010 38,9 29,7 5,3 6,7
5 Paesi Bassi 164.319 187.737 177.638 -5,4 8,1 5,9 6,2
6 Belgio 128.814 132.724 141.917 6,9 10,2 4,6 4,9
7 Regno Unito 73.696 104.151 116.407 11,8 58,0 2,6 4,1
8 Spagna 119.781 105.982 91.103 -14,0 -23,9 4,3 3,2
9 Austria 75.556 81.890 76.497 -6,6 1,2 2,7 2,7
10 India 61.809 57.180 63.764 11,5 3,2 2,2 2,2
11 Turchia 102.130 56.559 62.147 9,9 -39,1 3,6 2,2
12 Stati Uniti 54.857 52.206 55.670 6,6 1,5 2,0 1,9
13 Polonia 43.752 54.950 51.036 -7,1 16,6 1,6 1,8
14 Repubblica Ceca 19.262 30.317 43.349 43,0 125,0 0,7 1,5
15 Thailandia 42.229 52.351 40.158 -23,3 -4,9 1,5 1,4
16 Romania 37.070 36.509 38.608 5,7 4,1 1,3 1,3
17 Brasile 18.119 12.590 32.901 161,3 81,6 0,6 1,1
18 Taiw an 32.602 33.322 30.466 -8,6 -6,6 1,2 1,1
19 Ungheria 19.992 24.100 27.575 14,4 37,9 0,7 1,0
20 Tunisia 12.624 28.509 25.549 -10,4 102,4 0,4 0,9

Extra Ue27 1.199.561 1.136.292 1.149.839 1,2 -4,1 42,7 40,1

UE 27 1.607.046 1.708.105 1.717.238 0,5 6,9 57,3 59,9

MONDO 2.806.607 2.844.397 2.867.077 0,8 2,2 100,0 100,0
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Non solo i 
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Al secondo posto si posizionano i macchinari industriali, con flussi export per un valore 
corrispondente a 728 milioni di euro (13,7% del totale delle esportazioni provinciali), in 
crescita del +4,9% rispetto al 2012 (contro il +1,1% della Lombardia), ma ancora in 
flessione rispetto al 2008 (-14,2%). I principali acquirenti di macchinari prodotti a Como 
sono Germania, Francia e Stati Uniti. Il settore è fortemente in attivo: le esportazioni 
superano le importazioni di ben 455 milioni. 

Esportazioni della provincia di Como. Graduatoria delle voci merceologiche. 
Valori assoluti 2008, 2012 e 2013 (in migliaia di euro), variazione e composizione percentuale 

 
Fonte: elaborazioni CCIAA Como su dati Istat 

 

Segue per importanza la chimica, con 677 milioni, in crescita sia nel breve (+0,5%) che 
nel medio periodo (+73,3%). Si noti tuttavia che il saldo commerciale è negativo (-79 
milioni). I principali mercati di sbocco sono Francia, Germania e Russia, mentre quelli di 
provenienza sono Germania, Francia, Paesi Bassi. 

Al quarto posto, finalmente in ripresa, si trova il settore dei mobili, con 578 milioni 
(10,9% del totale), in crescita del +9,1% rispetto al 2012 (la variazione a livello regionale 
è del +4,4%, quella nazionale del +2,3%), ma al di sotto dei massimi storici (-4,8%). Sono 
prodotti a Como il 25,9% dei mobili lombardi esportati. Il saldo commerciale del settore 
è positivo per ben 543 milioni, il secondo per importanza dopo il tessile. I mobili 
comaschi piacciono in particolare a Russia, Svizzera e Stati Uniti.  

Il 2013 è stato un buon anno per l’abbigliamento comasco, cresciuto del 5,0% rispetto al 
2012 e del 18,0% rispetto al 2008. Il settore è molto significativo, visto che rappresenta il 
9,1% del totale export regionale. I principali acquirenti sono Svizzera (in forte crescita), 
Francia e Germania. Il saldo commerciale tocca i 320 milioni, anche grazie ad un calo 
dell’import pari a -11,0%. 

La metallurgia, dopo un ottimo 2012 segna un lieve decremento (-3,0%). Il settore 
tuttavia mantiene un buon distacco dai valori 2008 (+11,9%). I mercati principali sono 

Voci merceologiche 2008 2012 2013
Var. % 

2013/2012

Var. % 

2013/2008

Comp. % 

2008

Comp. % 

2013

Tessuti e prodotti tessili 1.014.655 932.545    930.538    -0,2 -8,3 19,8 17,5
Macchinari 848.670    694.494    728.304    4,9 -14,2 16,5 13,7
Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 345.115    595.080    598.227    0,5 73,3 6,7 11,3
Mobili 606.660    529.723    577.745    9,1 -4,8 11,8 10,9
Abbigliamento e maglieria 375.707    422.315    443.450    5,0 18,0 7,3 8,4
Metallurgia 314.077    362.350    351.366    -3,0 11,9 6,1 6,6
Carpenteria metallica/prodotti in metallo 371.224    313.931    307.330    -2,1 -17,2 7,2 5,8
Prodotti in gomma plastica 289.448    246.567    230.372    -6,6 -20,4 5,6 4,3
Prodotti alimentari, bevande, tabacco 172.666    230.702    222.625    -3,5 28,9 3,4 4,2
Mezzi di trasporto e componentistica 94.603      217.446    216.284    -0,5 128,6 1,8 4,1
Apparecchiature elettriche 218.837    140.889    145.539    3,3 -33,5 4,3 2,7
Altri prodotti manifatturieri 94.489      106.056    111.962    5,6 18,5 1,8 2,1
Elettronica, app. medicali e di misurazione 58.446      84.363      98.738      17,0 68,9 1,1 1,9
Cuoio, concia e calzature 88.473      89.997      96.684      7,4 9,3 1,7 1,8
Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi72.003      71.729      74.557      3,9 3,5 1,4 1,4
Legno 83.682      71.335      72.694      1,9 -13,1 1,6 1,4
Carta e stampa 52.509      55.407      55.562      0,3 5,8 1,0 1,0
Altri servizi 24.643      26.902      34.986      30,0 42,0 0,5 0,7
Agricoltura e pesca 5.852        11.198      9.445        -15,6 61,4 0,1 0,2
Prodotti delle miniere e delle cave 781           1.613        1.555        -3,6 99,1 0,0 0,0
Totale complessivo 5.132.540 5.204.640 5.307.961 2,0 3,4 100,0 100,0
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quelli degli Stati Uniti, Germania ed Emirati Arabi. Seguono per importanza i prodotti in 
metallo, in decremento rispetto al 2012 (-2,1%) e molto lontani dai livelli 2008 (-17,2%). 
Anche la gomma plastica non ha ancora recuperato i valori pre-crisi (-20,4%), anche a 
causa di un pessimo 2013 (-6,6% rispetto al 2012). Si noti che la Germania rappresenta il 
principale partner commerciale: ad essa sono destinati il 46,4% del totale dei prodotti in 
gomma plastica comaschi, in calo del 7,9%. 

Tra gli altri settori che non hanno recuperato il gap dal 2008 ci sono anche le 
apparecchiature elettriche (-33,5%) e il legno (-13,1%). Al contrario, tassi di crescita 
sostenuti si registrano nel comparto dei prodotti alimentari (+28,9%, ma in calo rispetto 
al 2012), dei mezzi di trasporto (+128,6%), dell’elettronica (+68,9%). 

 

Como: variazione % esportazioni 2013/2012. Graduatoria delle prime 15 voci merceologiche 

 
 

Fonte: elaborazioni CCIAA Como su dati Istat 

 
Como: variazione % esportazioni 2013/2008. Graduatoria delle prime 15 voci merceologiche 
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Analisi delle esportazioni comasche per voce merceologica.  

Diagramma di dispersione costruito sulle variazioni percentuali di breve termine (2013 su 2012 
- asse orizzontale) e di medio termine (2013 su 2008 – asse verticale) 

 

 

Importazioni della provincia di Como. Graduatoria delle voci merceologiche per valore delle 
importazioni. Valori assoluti 2008, 2012 e 2013 (in migliaia di euro), variazione e composizione 
percentuale.  
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Voci merceologiche 2008 2012 2013
Var. % 

2013/2012

Var. % 

2013/2008

Comp. % 

2008

Comp. % 

2013

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 520.413    642.058    677.248    5,5 30,1 18,5 23,6
Tessuti e prodotti tessili 284.175    291.197    292.764    0,5 3,0 10,1 10,2
Macchinari 265.428    264.493    273.484    3,4 3,0 9,5 9,5
Prodotti alimentari, bevande, tabacco 159.801    177.776    208.095    17,1 30,2 5,7 7,3
Metallurgia 266.683    202.023    177.889    -11,9 -33,3 9,5 6,2
Elettronica, app. medicali e di misurazione 162.137    138.710    170.355    22,8 5,1 5,8 5,9
Apparecchiature elettriche 128.819    136.126    152.464    12,0 18,4 4,6 5,3
Prodotti in gomma plastica 113.118    132.184    130.205    -1,5 15,1 4,0 4,5
Abbigliamento e maglieria 147.882    139.193    123.911    -11,0 -16,2 5,3 4,3
Carpenteria metallica/prodotti in metallo 190.220    150.835    121.576    -19,4 -36,1 6,8 4,2
Altri prodotti manifatturieri 95.856      102.423    104.633    2,2 9,2 3,4 3,6
Agricoltura e pesca 91.886      101.097    96.296      -4,7 4,8 3,3 3,4
Cuoio, concia e calzature 72.431      77.687      69.199      -10,9 -4,5 2,6 2,4
Carta e stampa 51.608      69.752      63.326      -9,2 22,7 1,8 2,2
Legno 83.768      56.949      50.825      -10,8 -39,3 3,0 1,8
Mezzi di trasporto e componentistica 56.295      45.875      43.876      -4,4 -22,1 2,0 1,5
Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi37.899      37.003      37.686      1,8 -0,6 1,4 1,3
Mobili 41.000      36.432      34.462      -5,4 -15,9 1,5 1,2
Altri servizi 23.858      31.475      29.985      -4,7 25,7 0,9 1,0
Prodotti delle miniere e delle cave 13.331      11.108      8.800        -20,8 -34,0 0,5 0,3
Totale complessivo 2.806.607 2.844.397 2.867.077 0,8 2,2 100,0 100,0

In espansione 
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Esportazioni di Como. Confronti settoriali. Valori assoluti (in migliaia di euro).  
Serie storica 2008-2013
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La tassonomia di Pavitt e altri indicatori 

 

L’analisi dei flussi export della provincia di Como costruita sulla base della tassonomia di 
Pavitt (classificazione dei settori merceologici compiuta sulla base delle fonti e della 
natura delle opportunità tecnologiche e delle innovazioni, dell'intensità della ricerca e 
sviluppo e della tipologia dei flussi di conoscenza) evidenzia il perdurare di profonde 
differenze rispetto al quadro regionale e nazionale.  

I prodotti tradizionali e standard hanno un peso preponderante, sia per l’incidenza sul 
totale (pari al 72,7%, quasi tre quarti del totale), sia per comparazione rispetto agli altri 
territori (in Lombardia è pari a 53,4%; in Italia a 56,2%). 

 

Composizione percentuale delle esportazioni e importazioni in base alla tassonomia di Pavitt. 
Confronti territoriali

 

Fonte: elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati Istat 

 

I prodotti specializzati e high tech, anche per effetto composizione, a Como sono meno 
rilevanti: pesano per il 27,1% del totale (in calo), contro una media lombarda del 46,1% e 
una italiana del 42,0% (entrambe in crescita). Questi dati non devono stupire: i distretti 
comaschi del tessile e dell’arredo sono realtà importanti che incidono fortemente sulla 
classificazione.  

A Como, date le caratteristiche naturali e orografiche del territorio, la componente 
dell’agricoltura e delle materie prime pesa pochissimo (0,2%, contro una media 
regionale dello 0,5% e una nazionale dell’1,8%).  

La propensione all’export della provincia di Como, calcolata come rapporto tra le 
esportazioni e il valore aggiunto locale, tocca il 39,0%, superiore sia al dato regionale 
(36,0%) che nazionale (27,9%). Nel corso degli anni questo indicatore è andato 
costantemente crescendo: nel 2009 era del 28,3% e nel 2012 del 38,3%. Il grado di 
apertura del commercio estero, dato dal rapporto tra la somma dei valori di import-
export e il valore aggiunto, è pari a 59,7%, superiore al dato nazionale e in crescita 
rispetto agli anni precedenti. In Lombardia questo indicatore tocca il 74,2% a causa della 
particolarità milanese, città in cui hanno sede moltissimi operatori import-export di 
rilevanza nazionale. 
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Il traffico commerciale alla dogana di Ponte Chiasso 

 

I veicoli in uscita transitati per la dogana commerciale di Ponte Chiasso sono stati 
481.688, il 2,7% in meno rispetto al 2012 e il 5,7% in meno rispetto al 2008. I veicoli 
sdoganati sono stati 28.219, pari al 5,9% del totale, in crescita del +5,9% rispetto al 
2012. 

Quelli in entrata sono stati 342.421, in calo del 3,8% rispetto al 2012 e -9,0% rispetto al 
2008. I veicoli sdoganati sono stati 15.680, in netto aumento rispetto all’anno 
precedente (+16,2%), ma ancora al di sotto dei dati 2008 (-7,9%). 

 

Veicoli transitati alla dogana di Ponte chiasso (dati in migliaia) 

 

Fonte: Agenzia delle Dogane 

 

I tassi di cambio 

 

Come visibile dai grafici seguenti, nel 2013 si è interrotto il trend che vedeva un 
costante deprezzamento dell’euro rispetto alle altre principali monete. La variazione 
rispetto al 2012 è positiva per tutte le principali monete, mentre rispetto al 2008 il 
quadro è più disomogeneo: per esempio, cinque anni fa a fronte di un euro venivano 
consegnati 1,59 franchi svizzeri, nel 2012 solo 1,21 e nel 2013 1,23. Allo stesso modo, 
l’apprezzamento dell’ultimo anno sul dollaro è stato del 3,4%, ma il valore resta 
comunque inferiore al dato 2008 (-9,7%). Per contro, rublo e sterlina sono tornati a 
livelli superiori a quelli di cinque anni fa. 

 
Tasso di cambio per un euro. Media annua 2008-2013 e variazione percentuale 

 

 
 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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Tasso di cambio dell’euro con alcune monete (media annuale) 1 euro = x 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia 

  

1,64
1,59

1,51

1,38

1,23 1,21 1,23

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Franco

161,3
152,5

130,3
116,2111,0

102,5

129,7

0,6

50,6

100,6

150,6

200,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

YEN

0,68

0,80

0,89
0,86 0,87

0,81

0,85

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sterlina

1,37

1,47
1,39

1,33
1,39

1,28
1,33

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dollaro

Camera di Commercio di Como - Ufficio studi e statistica - Pag. 88



INNOVAZIONE 

 

L’innovazione svolge un ruolo cruciale nel definire nel tempo la capacità competitiva di 
un territorio. Pur essendo un fenomeno molto complesso che mal si adatta ad essere 
misurato da numeri e tabelle, è possibile tuttavia identificare alcuni aspetti che 
consentono un confronto territoriale su basi oggettive attraverso fonti statistiche 
ufficiali: si tratta degli strumenti di tutela della proprietà industriale e della spesa in R&S. 

 

I brevetti, i marchi e i disegni industriali34 

I brevetti, i marchi e i disegni industriali sono utili strumenti a disposizione di 
un’azienda per tutelare e incrementare il proprio vantaggio competitivo nei confronti 
delle imprese concorrenti e per accrescere l’efficacia delle proprie attività. 

I dati ufficiali dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) rappresentano una prima 
misura del grado di utilizzo di questi strumenti di tutela della proprietà industriale sul 
territorio italiano. 

Una prima analisi delle domande di deposito di questi strumenti può essere effettuata 
con riferimento alla Camera di Commercio alla quale la richiesta viene presentata, che 
non coincide necessariamente con quella presso cui l’impresa richiedente è registrata. 

Nel 2013 sono stati complessivamente 68.253 (erano 66.657 l’anno precedente, 54.174 
nel 1998) i depositi di brevetti (per invenzioni35 e per modelli di utilità36), di marchi37 e di 
disegni ornamentali38 effettuati nelle diverse province del territorio italiano. 

La Lombardia con 18.143 depositi è sempre la principale regione con una quota del 
26,6% del totale nazionale, anche se sta progressivamente perdendo la sua centralità 
(nel 2012 la quota era del 27,8%, nel 1998 del 35,3%). Il dato regionale è condizionato 
fortemente dalla presenza di Milano: l’anno scorso i depositi fatti nel capoluogo 
lombardo (pari a 14.715) hanno rappresentato il 21,6% del totale nazionale (nel 1998 
erano addirittura quasi un terzo). 

Per quanto riguarda la Camera di Commercio di Como, l’Ente ha sostenuto e 
incoraggiato l’utilizzo di questi strumenti di tutela della proprietà industriale con 

                                                           
34

 La fonte dei dati citati in questo capitolo è il Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), salvo quando diversamente indicato. 
35

 L’invenzione è una soluzione nuova e originale di un problema tecnico, atta a essere realizzata 
e applicata in campo industriale. 
36

 Il modello di utilità industriale è un “trovato” che fornisce a macchine o parti di esse, a 
strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o 
di impiego. Si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità 
quando si migliora un prodotto già esistente. 
37

 Il marchio rappresenta un titolo di proprietà industriale che protegge i segni distintivi finalizzati 
a contraddistinguere i prodotti o servizi di un’impresa dai prodotti e servizi delle altre imprese. 
38

 Il disegno (o modello ornamentale) è una caratteristica nuova che conferisce a oggetti, 
macchine, prodotti in generale (inclusi quelli artigianali), imballaggi e simboli grafici un aspetto 
particolare e distintivo. 

Analisi del numero 
di pratiche 
presentate presso 
gli sportelli delle 
singole CCIAA 

A Como ne sono 
state presentate 
361, pari al 2,0% 
del totale 
regionale 
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seminari informativi, contributi economici e servizi di orientamento in materia 
brevettuale per le imprese. Complessivamente sono state presentate 361 pratiche, pari 
al 2,0% del totale regionale.  

 

Serie storica dei depositi di marchi. 
Provincia di Como. Anni 1998-2013. 

Serie storica dei depositi di brevetti per 
invenzioni, disegni, modelli di utilità. 

 Provincia di Como. Anni 1998-2013. 

 

 

Le domande di deposito di marchi presentate presso la sede di Como nel corso del 2013 
sono state 254, pari al 70% del totale delle richieste.  Il dato è diminuzione ormai da 
alcuni anni (-3,1% rispetto al 2012) e rappresenta l’1,7% delle pratiche di questa 
tipologia presentate in Lombardia.  

Depositi di marchi – numero indice a base fissa (1998=100).  
Confronto Como, Lombardia e Italia. Anni 1998-2013 

 
 

Il deposito di brevetti per invenzioni ha tenuto l’alto livello degli ultimi anni con 75 
richieste (+8,5% rispetto al 2012). I depositi di modelli e disegni costituiscono una voce 
piuttosto residuale con rispettivamente 11 e 21 unità.  

Questi dati, tuttavia, riflettono di più la capacità attrattiva di una singola Camera di 
Commercio piuttosto che la capacità innovativa espressa da un territorio. A tal fine 
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diventa molto più interesante monitorare l’andamento dei depositi di marchi e 
brevetti per provincia di residenza di almeno uno dei richiedenti39.  

I comaschi hanno presentato in Italia complessivamente 436 pratiche di deposito di 
marchi, dato superiore alle 407 del 2012 (+7,1%) ma inferiore al massimo storico degli 
del 2010 pari a 456 unità. Presso la CCIAA di Como ne sono state accolte 201 (46,1% del 
totale, in crescita del 5,8%) e 182 presso la CCIAA di Milano (41,7% del totale, in calo del 
3,2%). Le restanti 53 sono state gestite da altre province (12,2% del totale). Oltre la metà 
dei comaschi, quindi, opta per una registrazione fuori provincia del proprio marchio. Allo 
stesso tempo, comunque, presso gli sportelli della Camera di Como si sono presentate 
anche persone che risiedono al di fuori di questa provincia. Si tratta di altre 53 pratiche 
che sommate alle 201 dei residenti di Como portano il totale alle 254 pratiche 
menzionate nella pagina precedente. 

Domande depositate per marchi da residenti della provincia di Como in tutti gli sportelli 
italiani, a Como e a Milano. Anni 2008 - 2013.  

 

Anche i depositi di brevetti per invenzioni sono andati puttosto bene: 
complessivamente i residenti in provincia di Como hanno presentato 106 domande, in 
crescita del 12,8% rispetto ai dati 2012 ma in calo rispetto ai valori antecedenti al 
2011. Di queste 106 domande solo 17 sono state gestite dallo sportello della CCIAA di 
Como (16,0%), contro le 77 trattate a Milano (72,6% del totale). Solo 12 sono state 
accolte al di fuori di questi due territori. Contemporaneamente, comunque, 59 domande 
di deposito di brevetto provenienti da altre province sono state accolte dagli sportelli 
comaschi portando il totale delle pratiche trattate nella CCIAA di Como a 75, quelle 
prima menzionate.  

Domande depositate per invenzioni da residenti della provincia di Como in tutti gli sportelli 
italiani, a Como e a Milano. Anni 2008 - 2013.  

 

In Lombardia, quindi, non solo la vicinanza della città di Milano condiziona fortemente la 
scelta di chi deposita in particolare un brevetto, ma vi è anche un forte movimento di 

                                                           
39

 L’UIBM ha reso disponibili questi dati nel corso dell’ultimo anno, per venire incontro alle 
esigenze conoscitive dei singoli territori. 

Anno Totale Italia Como
% Como / 

Italia
Milano

% Milano / 

Italia

2008 422 193 45,7 201 47,6

2009 397 209 52,6 165 41,6

2010 456 184 40,4 237 52,0

2011 448 209 46,7 182 40,6

2012 407 190 46,7 188 46,2

2013 436 201 46,1 182 41,7

Anno Totale Italia Como
% Como / 

Italia
Milano

% Milano / 

Italia

2008 113 20 17,7 78 69,0

2009 110 21 19,1 68 61,8

2010 111 18 16,2 84 75,7

2011 116 19 16,4 78 67,2

2012 94 15 16,0 67 71,3

2013 106 17 16,0 77 72,6
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pratiche, determinato almeno in parte dai rapporti di fiducia dei mandatari, dalla 
prossimità e dalle loro abitudini.  

Domande depositate per marchi da residenti nelle province lombarde. Confronti territoriali 
anno 2013. 

 

 
Domande depositate per brevetti per invenzioni da residenti nelle province lombarde. 

Confronti territoriali anno 2013. 

 

Un’ulteriore misura della capacità inventiva di un territorio può essere il numero di 
marchi e brevetti ogni 1.000 imprese attive. A livello lombardo la provincia di Como è 
medaglia d’argento, dietro l’inarrivabile Milano, con 9,9 depositi per marchi nel 2013. 
L’incidenza dei depositi per invenzioni, pari a 2,4 brevetti ogni 1.000 imprese, risulta 
perfettamente in linea con il dato regionale.  
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Depositi per marchi e per brevetti per invenzioni da residenti nelle province lombarde ogni 
1.000 imprese attive - confronti territoriali anno 2013 
 

 
*compresa Monza e Brianza   

Focalizzando l’attenzione sulla nostra provincia, la serie storica 2008/2013 evidenzia una 
sostanziale stabilità del suddetto indicatore sia per i marchi (tra il 9 e il 10 per mille) che 
per le invenzioni (tra il 2 e il 2,5 per mille imprese attive). 

Depositi per marchi e per brevetti per invenzioni da residenti in provincia di Como ogni 1.000 
imprese attive. Anni 2008-2013 

 

 

La protezione di marchi e disegni nell’Unione Europea si ottiene mediante la 
registrazione presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) con 
sede ad Alicante (Spagna). Lo strumento di tutela comunitario per il marchio e il disegno 
risulta oggi molto interessante rispetto allo strumento di tutela nazionale, in quanto 
consente con una sola domanda la registrazione di un unico titolo valido nei Paesi 
aderenti all’Unione Europea. 

Le domande italiane di registrazione di marchi comunitari, depositate presso l’UAMI, 
sono leggermente diminuite nel 2012 sia a livello nazionale che regionale. Como, al 
contrario, ha manifestato una crescita passando da 69 a 77 domande.  

Le domande relative a design comunitario hanno subito un rallentamento più forte, 
compresa Como che è scesa dalle 151 richieste del 2011 alle 97 del 2012. 
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depositi per 

marchi

depositi per 

marchi per 

1.000 

imprese 

attive

depositi per 

invenzioni

depositi per 

invenzioni 

per 1.000 

imprese 

attive

Milano* 348.774 6.148 17,6 817 2,3

Como 44.099 436 9,9 106 2,4

Varese 62.607 581 9,3 167 2,7

Lecco 24.010 221 9,2 71 3,0

Bergamo 85.930 788 9,2 203 2,4

Lodi 15.376 137 8,9 17 1,1

Pavia 43.889 358 8,2 74 1,7

Brescia 109.241 878 8,0 271 2,5

Mantova 38.428 302 7,9 89 2,3

Cremona 27.450 200 7,3 45 1,6

Sondrio 14.493 92 6,3 18 1,2

Lombardia 814.297 10.141 12,5 1.878 2,3

Italia 5.186.124 54.796 10,6 9.123 1,8

Anno

sedi di 

impresa 

attive

depositi per 

marchi

marchi per 

1.000 

imprese 

attive

depositi per 

invenzioni

invenzioni 

per 1.000 

imprese 

attive

2008 45.019 422 9,4 113 2,5

2009 44.797 397 8,9 110 2,5

2010 45.196 456 10,1 111 2,5

2011 45.427 448 9,9 116 2,6

2012 45.149 407 9,0 94 2,1

2013 44.099 436 9,9 106 2,4

La protezione 
all’estero 
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Quanto alla tutela all’estero delle invenzioni e dei modelli di utilità40, le domande 
italiane di brevetto europeo pubblicate dallo European Patent Office (Epo) sono state 
nel 2012 poco meno di 4.000 (in linea con l’anno precedente). Anche il nostro territorio 
ha mantenuto le posizioni, presentando 44 domande (erano 43 nel 2010 e anche nel 
2011). 

 

La Ricerca e Sviluppo 
 
La spesa in R&S (sostenuta da imprese, enti pubblici, università e istituzioni non profit 
per le attività di ricerca e sviluppo intra-muros, ovvero con proprio personale e proprie 
attrezzature) è considerata un tassello fondamentale per il raggiungimento di una 
crescita intelligente del sistema economico. In Italia nel 2011 è stato destinato 
all'attività di ricerca l’1,2% del Prodotto Interno Lordo (pari a 19,8 miliardi di euro, +1% 
rispetto all’anno precedente). L'obiettivo nazionale fissato per il 2020, pari all'1,53%, è 
ancora lontano. 

In Lombardia nel 2011 la spesa complessiva per ricerca e sviluppo è stata pari a 4,4 
miliardi di euro, invariata rispetto all’anno precedente. In termini d’incidenza sul PIL 
regionale, la spesa è risultata pari all’1,3%. 

La quota sostenuta dalle imprese lombarde ha superato il 68% della spesa intra-muros 
complessiva regionale, a fronte di un dato nazionale pari al 54%. In valori assoluti la 
spesa delle imprese è stata nel 2011 pari a più di 3 miliardi di euro. 

Con riferimento ai dati relativi agli addetti in R&S, si rileva che in Lombardia nel 2011 il 
numero degli addetti alla ricerca e sviluppo è stato pari a 48.034 unità “equivalenti 
tempo pieno”41, di cui 30.047 occupati nel settore privato (il 62,6% del totale), 3.225 

                                                           
40

 Ci sono tre modalità principali per proteggere un’invenzione all’estero: 
1. il percorso nazionale: si può richiedere protezione presso l’Ufficio brevetti nazionale di ogni 
Paese di interesse dell’azienda, provvedendo al deposito della domanda di brevetto nella lingua 
prevista e pagando le relative tasse. Questo percorso può essere molto costoso, oltre che 
scomodo, nel caso in cui il numero di Paesi sia ampio; 
2. il percorso regionale: quando molti Paesi sono membri di un sistema regionale di brevetti, è 
possibile inoltrare richiesta di protezione con effetto sui territori di tutti o di alcuni di questi 
Paesi, attraverso l’ufficio regionale competente che per la regione comunitaria europea è l’Ufficio 
Europeo dei Brevetti (EPO), con sede a Monaco di Baviera; 
3. il percorso internazionale: se un’impresa intende proteggere un’invenzione in un certo numero 
di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT - Patent Cooperation Treaty), si 
può considerare l’opportunità di inoltrare una domanda internazionale (PCT) di brevetto presso 
l’UIBM e/o presso l’Ufficio corrispondente PCT dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà 
Intellettuale (OMPI) situata a Ginevra, in Svizzera. Inoltrando una domanda internazionale ai 
sensi del PCT, si può allo stesso tempo ottenere un’opinione preliminare non vincolante sulla 
brevettabilità valida in più di 139 Paesi. 
Il brevetto per modello di utilità segue, ove applicabile (essendo previsto e disciplinato in un 
numero limitato di Stati/Regioni), la stessa normativa del brevetto per invenzione. 
41

 Quantifica il tempo medio annuale effettivamente dedicato all’attività di ricerca. Così, ad 
esempio, se un addetto a tempo pieno in attività di ricerca ha lavorato per soli sei mesi nell’anno 
di riferimento, dovrà essere conteggiato come 0,5 unità “equivalente tempo pieno”. I consulenti 
che operano all'interno di imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit nello 
sviluppo delle attività di R&S vengono considerati a tutti gli effetti personale di ricerca. 

In Italia è pari 
all1,2% del Pil, In 
Lombardia 
all’1,3%. 
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nelle istituzioni pubbliche (pari al 6,7%) e 14.762 nelle istituzioni private non profit e 
nelle università (30,7%). 

In rapporto alla popolazione lombarda, nel 2011 si sono registrati 5 addetti ogni 1.000 
abitanti (erano 4,8 nel 2010), in linea con il valore osservato per l’intero Nord-Ovest, 
mentre il dato medio nazionale si è fermato a 3,8 addetti. 

La Camera di Commercio di Como promuove l’attività di R&S con varie iniziative di 
sostegno alle imprese e di sensibilizzazione del territorio. 

Si segnala in particolare l’esperienza di “ComoNExT – Parco Scientifico Tecnologico di 
Lomazzo”, inaugurato nel 2010 per favorire il rilancio e lo sviluppo competitivo del 
territorio promuovendo la cultura dell’innovazione: si tratta di uno spazio destinato a 
piccole aziende innovative o reparti di R&S di aziende più strutturate, alle quali viene 
fornita assistenza e consulenza a vari livelli (tecnico, progettuale, commerciale, fiscale), 
grazie ad una posizione territoriale strategica (vicinanza a Milano, Como, Lecco, Varese, 
alla Svizzera, agli aeroporti lombardi, alla Fiera di Rho-Pero e alle università milanesi), ad 
un collegamento organico con il tessuto industriale, alle partnership con Università e 
Agenzie di R&S, alla capacità di reperire risorse finanziarie private e pubbliche, alla 
presenza di un team esperto in creazione di imprese. Nel novembre 2013 è stato 
terminato il secondo lotto (dei tre previsti) riguardante la sede dell’incubatore d’impresa 
e dell’area di coworking (per 90 postazioni), portando così la superficie ristrutturata a 
14.000 mq. 

Infine, dall’agosto 2013 ComoNExT svolge attività di incubazione certificata secondo i 
Requisiti incubatori di start-up innovative. 

 

La Green Economy 
 

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha spinto i Paesi membri verso un modello di sviluppo 
sostenibile, innescando un consistente aumento degli investimenti pubblici e privati 
finalizzati a conseguire un’economia competitiva ma nello stesso tempo più efficiente 
nell’impiego delle risorse, attenta a ridurre i consumi energetici ed a limitare i danni 
ambientali. 

L’orientamento delle imprese comasche in materia di prodotti e tecnologie “green” è 
desumibile dai risultati dell’indagine “Excelsior”, realizzata a cadenza trimestrale da 
Unioncamere su un campione di circa 60.000 imprese, rappresentative dell'universo 
delle imprese private dell'industria e dei servizi con almeno un dipendente. L'indagine 
studia le dinamiche del mercato del lavoro alla luce dei fabbisogni occupazionali e 
formativi. 

In base all’ultima indagine effettuata, in provincia di Como 3.690 imprese hanno 
investito o programmato di investire nel green tra il 2008 e il 2013. 

Considerando la tipologia degli investimenti realizzati nel periodo 2010-2012, si rileva 
che tre imprese su quattro (in linea con la media regionale) hanno concentrato le 
proprie risorse sull’efficienza energetica, per ridurre i consumi di materie prime ed 
energia. Un’azienda su cinque ha invece puntato sulla sostenibilità del processo 
produttivo, mentre una su dieci ha indirizzato i propri investimenti green sui 
prodotti/servizi offerti. 
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Le assunzioni programmate per il 2013 dalle imprese che hanno investito o 
programmato di investire nel green tra il 2008-2013 sono state 1.740 e hanno 
rappresentato circa un terzo del totale delle assunzioni, a fronte di un dato medio 
regionale decisamente più alto e pari al 44%. 

Imprese che hanno investito o programmato di investire in prodotti e tecnologie green
42

, per 
finalità degli investimenti e relative assunzioni programmate nel 2013. Confronti territoriali. 
 

  

Imprese che hanno 
investito/ 

programmato di 
investire nel green tra 

il 2008-2013 

Imprese che hanno investito nel 
green tra il 2010-2012 per tipologia 

di investimenti
43

 (%): 

Assunzioni programmate 
per il 2013 dalle imprese 

che hanno investito/ 
programmato di investire 
nel green tra il 2008-2013 

Valori 
assoluti

44
 

Incidenz
a % su 
totale 

imprese 

Riduzione 
consumi 

di materie 
prime ed 
energia 

Sostenibilit
à del 

processo 
produttivo 

Prodotto
/ servizio 
offerto 

Valori 
assoluti

11
 

Incidenza % 
su totale 

assunzioni 

COMO 3.690 23,3 75,7 18,9 10,5 1.740 32,0 

LOMBARDI
A 

60.020 22,0 75,0 20,6 11,8 42.900 44,0 

ITALIA 327.870 22,0 76,9 18,6 11,3 216.450 38,4 
 
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 

  

                                                           
42

 Imprese con almeno un dipendente dell’industria e dei servizi che hanno investito tra il 2008 e 
il 2012 e/o hanno programmato di investire nel 2013 in prodotti e tecnologie a maggior risparmio 
energetico e/o minor impatto ambientale.  
43

 Alla domanda sulle tipologie di investimenti green (riferita solo alle imprese che hanno 
investito tra il 2010 e il 2012) potevano essere date più risposte, pertanto il totale delle risposte 
può superare il 100%. 
44

 Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non 
coincidere con la somma dei singoli valori. 
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TURISMO 

 

Movimento turistico provinciale45 

 

Dopo quattro anni sempre positivi nel 2013 il settore turistico della provincia di Como 
ha registrato un calo degli arrivi46 e delle presenze47. 

I turisti arrivati nel territorio comasco sono stati complessivamente 1.017.881, circa 
29.000 in meno rispetto al 2012 (-2,7%). Le giornate di presenza sono state 
complessivamente 2.617.804, circa 78.000 in meno rispetto all’anno precedente (-
2,9%). 

 

Arrivi e presenze di turisti in provincia di Como. Variazioni % annuali. Serie storica 2007-2013 

 

 

Serie storica 2007-2013 degli arrivi e delle presenze di turisti. Valori assoluti. 

Italiani    Stranieri 

  

                                                           
45

 La fonte di tutti i grafici di questo rapporto è la Provincia di Como - Settore Turismo, salvo 
quando diversamente indicato. 
46

 Arrivi: numero di clienti arrivati, distinti per paese estero o regione italiana di residenza che 
hanno effettuato il check in nell’esercizio ricettivo nel periodo considerato. 
47

 Presenze: numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato. 

0,4 

5,6 5,5 

8,5 

1,3 

-2,7 -3,3 

3,2 

9,4 

6,1 

0,0 

-2,9 -4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

'08/'07 '09/'08 '10/'09 '11/'10 '12/'11 '13/'12

Arrivi Presenze

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Arrivi Presenze

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Arrivi Presenze

Nel 2013 calo 

degli arrivi e 

delle presenze 

Camera di Commercio di Como - Ufficio studi e statistica - Pag. 97



Nel 2013 il numero degli arrivi di turisti provenienti dal nostro Paese (pari a 315.943) è 
diminuito significativamente rispetto all’anno precedente (-9%), mentre le presenze 
sono calate del -6,4%, tornando in valore assoluto (670.145) quasi ai minimi degli 
ultimi sette anni. 

Al contrario, il turismo estero ha tenuto in termini di arrivi, raggiungendo il  massimo 
storico di 701.938 (+0,3%). Non sono andate altrettanto bene le presenze, calate a 
1.947.659 (-1,6%). 

Il soggiorno medio si è confermato pari a poco più di due giorni per i turisti italiani e a 
poco meno di tre giorni per i turisti stranieri. 

 

Arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri in provincia di Como. Variazioni % 2013/2012 

 

 

I dati sopra riportati rappresentano la sintesi di trend nascosti e divergenti che meritano 
un opportuno approfondimento.  

La stagione turistica 2013, infatti, è partita subito in salita a causa del maltempo che ha 
flagellato il territorio provinciale per tutto il periodo primaverile, comprese le vacanze 
pasquali: il primo semestre dell’anno ha fatto segnare un calo delle presenze del -4,4% 
(circa 45.000 pernottamenti in meno rispetto all’anno precedente). La flessione ha 
riguardato soprattutto i turisti italiani (-13,1%), mentre le presenze degli stranieri hanno 
sostanzialmente tenuto (-0,6%). 

Il bel tempo estivo ha contribuito a rimettere le cose a posto, ma non ovunque: Como 
(e più in generale il Lario) ha vissuto una buona estate turistica, portando in positivo il 
consuntivo 2013, sia in termini di arrivi (+2,8%) che di presenze (+3,4%, circa 6.000 
pernottamenti in più), sia di turisti italiani che di stranieri; Porlezza (sul Ceresio), al 
contrario, ha dovuto registrare forti cali sia in termini di arrivi (-11,6%) che di presenze 
(-8,3%, circa 18.000 pernottamenti in meno). 

Determinante per l’andamento complessivo dell’annata turistica 2013 (con arrivi a -
2,7% e presenze a -2,9%) è stato il calo dei flussi di turisti lombardi e olandesi: tolte 
queste due provenienze il bilancio sarebbe molto positivo. Nel 2013 sono infatti 
aumentati sia gli “altri turisti italiani” (+2,4%, raggiungendo il massimo storico di 267.804 
pernottamenti), sia gli “altri turisti stranieri” (+0,5%, con il massimo storico di 1.726.008 
presenze). I “mercati” dei turisti lombardi e olandesi, tuttavia, sono imprescindibili: 
valgono complessivamente circa un quarto delle presenze totali in provincia (23,9%). 
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Presenze di turisti lombardi (rispetto alle altre regioni italiane) e olandesi (rispetto agli altri 
Paesi). Variazioni % 2013/2012 e 2013/2008 

 

Nel 2013 gli ospiti provenienti dalla regione Lombardia hanno rappresentato il 60% 
delle presenze di turisti italiani ed il 15,4% delle presenze totali, in calo del -11,5% 
rispetto al 2012. La loro importanza sta scemando dal 2010, massimo storico in cui 
rappresentavano il 67,8% del totale degli italiani che avevano pernottato a Como (-
23,5%). I Lombardi hanno perso quota sia nelle strutture alberghiere (dove 
rappresentano il 48% del totale Italiani e l’11,1% del totale generale) che in quelle 
extralberghiere (rispettivamente, 81,9% e 25,9%). 

Presenze dei turisti lombardi in tutti gli esercizi 
Quota % su totale Italiani e su totale generale - anni 2008/2013 

 

 

Analoghe considerazioni valgono per i turisti provenienti dai Paesi Bassi, terzo Paese 
per importanza in termini di presenze, con 221.651 pernottamenti nel 2013. Il dato è 
calato del -15,3%, corrispondente a oltre 40.000 assenze, rispetto al 2012. Nel 2013 
hanno rappresentato l’11,4% delle presenze di turisti stranieri e l’8,5% delle presenze 
totali. Gli Olandesi sono calati sia nelle strutture alberghiere (dove rappresentano il 4,7% 
del totale Stranieri e il 3,6% del totale generale) sia, soprattutto, in quelle 
extralberghiere (rispettivamente, 30,1% e 20,6%). Per avere un termine di paragone, 
anche la provincia di Brescia patisce la defezione dei turisti olandesi, seconda 
provenienza per importanza in termini di presenze (quasi un milione di pernottamenti 
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nel 2013, con un’incidenza sul totale complessivo delle presenze in provincia superiore 
al 10,5%), ma in misura molto più contenuta (-2,6%; -25.000 presenze). 

Presenze dei turisti olandesi in tutti gli esercizi. 
Quota % su totale Stranieri e su totale generale - anni 2008/2013 

 

 

Tipologia delle strutture ricettive 

 

La dotazione alberghiera del territorio comasco è in leggera flessione: nel 2013 il 
numero degli alberghi è diminuito di cinque unità rispetto al 2012 (-2%), con un 
rafforzamento degli esercizi di livello più elevato (3-4 stelle). La diminuzione del numero 
delle camere disponibili e dei posti letto è risultata più contenuta (rispettivamente, -
0,6% e -0,2%). 

 

Presenze di turisti in provincia di Como per provenienza e tipologia di struttura ricettiva. 
Composizione percentuale. Confronto 2012-2013 

 

Gli esercizi extralberghieri hanno confermato il notevole dinamismo degli ultimi anni, 
crescendo di ventuno unità grazie ai bed & breakfast e agli alloggi in affitto gestiti in 
forma imprenditoriale. La tipologia prevalente in termini di camere e soprattutto di posti 
letto rimane di gran lunga quella dei campeggi e villaggi turistici, che valgono ancora il 
73,7% delle camere disponibili ed il 78,2% dei posti letto. 
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Nel corso del 2013 gli arrivi dei turisti che hanno optato per una struttura alberghiera 
sono stati l’83,5% del totale (erano l’84,6% nel 2012), mentre il restante 16,5% degli 
arrivi ha riguardato un esercizio extralberghiero (erano il 15,4%). 

Nello stesso periodo le presenze alberghiere hanno inciso per il 71,3% del totale, a 
fronte di un 28,7% di presenze nelle strutture complementari. 

Questa disomogeneità tra l’incidenza degli arrivi e quella delle presenze è dovuta alla 
differente lunghezza del soggiorno medio: 2,2 giorni per gli alberghi (un valore stabile da 
diversi anni), 4,5 giorni per gli altri esercizi (in ulteriore diminuzione rispetto agli ultimi 
anni, era 5,8 giorni nel 2010). 

Un fattore che incide sulla lunghezza del soggiorno è la provenienza dei turisti: gli 
stranieri hanno confermato un soggiorno medio di 2,5 giorni nelle strutture alberghiere, 
mentre hanno accorciato la vacanza media a 4,3 giorni in quelle extralberghiere; gli 
Italiani, invece, trascorrono mediamente 1,6 giorni negli alberghi e 4,8 nelle altre 
strutture (dati stabili rispetto all’anno precedente). 

La stagione turistica 2013 degli esercizi alberghieri è stata caratterizzata dal calo sia 
degli arrivi (-4%) che delle presenze (-2,8%); sono andati peggio i turisti italiani (-10,8% 
gli arrivi e -9,6% le presenze) rispetto a quelli stranieri (-0,5%). Per quanto riguarda gli 
esercizi complementari, l’aumento generalizzato degli arrivi (+2,5% gli Italiani, +4,7% 
gli Stranieri) non ha trainato la crescita dei pernottamenti a causa della riduzione del 
soggiorno medio: le presenze dei turisti italiani sono risultate stabili, quelle degli 
stranieri in calo del -4,5%. 

 

Arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri in provincia di Como. 
Variazioni % 2013/2012 negli esercizi alberghieri ed extralberghieri. 

  

          

Provenienza dei turisti italiani 

 

Se, come già detto, sul mercato interno la Lombardia si posiziona al primo posto (ma in 
forte calo), nel 2013 la seconda regione di provenienza è diventata il Piemonte, che ha 
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scalzato il Veneto: le presenze sabaude sono cresciute del +23,9%, soprattutto negli 
esercizi extralberghieri, con un’incidenza sul totale dei turisti italiani pari al 4,7%. 
L’incidenza delle giornate in albergo sul totale supera l’83%. 

Il Veneto cresce del +5% in termini di presenze, soprattutto grazie ai pernottamenti 
nelle strutture extralberghiere, e porta la sua quota sul totale al 4,7%. 

Continua la crescita degli ospiti provenienti dall’Emilia Romagna (+7,8%), che si 
rivolgono soprattutto alle strutture alberghiere (incidenza delle giornate in albergo 
superiore al 90%). Crescono le presenze dei turisti del Lazio (+10,8%), della Toscana 
(+5,3%), della Liguria (+20,9%) e della Puglia (+2,4%), grazie esclusivamente ai 
pernottamenti in esercizi alberghieri. Flettono, al contrario, le altre regioni del sud come 
Campania (-4%), Sicilia (-9,9%) e Calabria (-29,1%). 

In media i pernottamenti dei turisti italiani nelle strutture alberghiere hanno 
rappresentato i due terzi del totale; le presenze in alberghi a 3-4 stelle hanno riguardato 
oltre il 50% del totale. Per quanto concerne le altre strutture ricettive, vi è una netta 
predominanza di campeggi e villaggi turistici con il 26% dei pernottamenti totali. 

 

Provenienza dei turisti stranieri 

 

Scorrendo la graduatoria dei primi venti Paesi di provenienza dei turisti stranieri per 
giornate di presenza, si nota una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente. 

La Germania si conferma il primo Paese con 356.065 pernottamenti, in lieve calo 
rispetto al 2012 (-1,2%; -4.305 pernottamenti) a causa della flessione nelle strutture 
complementari, che hanno garantito comunque il 18,3% del totale dei pernottamenti. 

Tutti in crescita i principali Paesi anglosassoni: al secondo posto il Regno Unito con 
326.096 presenze (+1,3%; +4.030), al quinto gli Stati Uniti con 152.027 (+4,1%; +6.001 
unità), all’ottavo l’Australia con 63.303 (+6,7%; +3.968 unità), all’undicesimo l’Irlanda, 
con 26.241 (+32,8%; +6.482 unità). 

Nelle prime dieci posizioni restano stazionarie la Svizzera, al quarto posto con 182.224 
presenze (-0,7%; -1.245), la Francia al sesto, con 130.645 presenze (+0,4%), il Belgio al 
settimo con 64.318 presenze (-0,3%). L’Austria al decimo è in lieve aumento (con 
30.930; +1,9%). 

La forte crescita di Russia, con 42.183 presenze (+25,7%; +8.620 unità) e Cina con 
19.651 presenze (+43,6%; +5.971 unità) copre solo in parte la forte flessione, già sopra 
raccontata, dei Paesi Bassi (-15,3%; -40.137), in quanto i turisti olandesi rappresentano 
pur sempre l’11,4% del totale dei turisti stranieri contro il 3,2% complessivo degli 
ospiti provenienti dai due giganti euro-asiatici. 

Complessivamente il 73,6% delle giornate di soggiorno dei turisti stranieri è avvenuto 
negli esercizi alberghieri, in particolare gli hotel a 3-4 stelle (complessivamente il 57,3% 
dei pernottamenti, quasi equamente distribuiti tra le due categorie). Gli alberghi a 5 
stelle sono stati scelti per il 5,1% dei soggiorni. Nel restante 26,4% dei casi la scelta è 
caduta sulle strutture extralberghiere, optando principalmente per i campeggi (16,7% 
delle presenze, in leggero calo). 
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I dati del comune di Como 

 

La stagione turistica 2013 del comune di Como è andata meglio rispetto alla provincia 
nel suo complesso: rispetto all’anno precedente gli arrivi sono cresciuti del +1,1%, le 
presenze sono diminuite solo del -0,4%. La tenuta del sistema turistico del capoluogo è 
stata garantita dai turisti stranieri, che sono aumentati sia in termini di arrivi che di 
presenze, mentre il turismo interno ha faticato anche in città. 

Arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri nel comune di Como. 
Variazioni % 2013/2012 nel totale degli esercizi. 

 

 

 

In termini di presenze i turisti italiani sono leggermente cresciuti (+0,3%) negli esercizi 
alberghieri, mentre sono calati decisamente (-14,8%) nelle strutture extralberghiere; gli 
ospiti esteri hanno sostanzialmente tenuto negli esercizi alberghieri (scelti nel 90% dei 
casi) e sono aumentati in maniera considerevole nelle strutture complementari 
(+22,3%). 

Arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri nel comune di Como. 
Variazioni % 2013/2012 negli esercizi alberghieri ed extralberghieri. 
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Con riferimento ai principali Paesi di provenienza dei turisti stranieri, la Germania e gli 
Stati Uniti si confermano ai vertici per numero di giornate di presenza con oltre 39.000 
soggiorni per entrambi i Paesi e in forte crescita (+7,3%); nel Capoluogo un ospite su 
quattro è tedesco o statunitense. Nelle prime dieci posizioni della graduatoria per Paese 
di provenienza si segnalano in aumento le presenze degli Svizzeri (pari a 29.000, +7,2% 
in dodici mesi), Inglesi, Australiani, Belgi e Russi; cedono posizioni invece i Francesi 
(meno di 27.000 pernottamenti, -9,1% in un anno), ancora gli Olandesi e gli Spagnoli. 

 

Le altre principali località turistiche della provincia di Como 

 

Dopo aver analizzato i dati complessivi provinciali e quelli del capoluogo, è importante 
verificare l’andamento del turismo nell’anno 2013 nelle altre principali località 
provinciali e nelle aree a più elevata vocazione turistica. 

Presenze nelle principali località turistiche della provincia di Como. 
Dati in migliaia.  Anno 2013. 

 

Porlezza (sul lago Ceresio) si è confermato il secondo comune in termini di presenze 
con circa 266.000 pernottamenti (di cui circa 188.000 in strutture extralberghiere). Il 
calo rispetto all’anno precedente è stato considerevole (-8,8%, più di 25.000 
pernottamenti persi) ed è imputabile interamente ai turisti stranieri, più precisamente 
agli ospiti provenienti dai Paesi Bassi, che hanno comunque rappresentato più della 
metà delle presenze estere. Nello stesso ambito territoriale, anche Carlazzo (sul Lago di 
Piano) ha pagato la flessione dei turisti olandesi, scendendo a circa 38.000 
pernottamenti (-13,1% in dodici mesi). 

Ha rafforzato il terzo posto in graduatoria il comune di Griante, che ha fatto registrare 
più di 231.000 soggiorni (+5,6% rispetto al 2012), vale a dire circa il 9% delle presenze 
complessive provinciali in un paese di soli 625 residenti. Questi dati, pur rilevanti, 
vanno comunque letti con prudenza, in quanto sicuramente condizionati dall’aggressiva 
politica tariffaria attuata dalla principale struttura alberghiera del paese. 

Nella zona del Centro Lago (la cosiddetta Tremezzina, da non confondere con il nuovo 
Comune recentemente istituito) vi sono altri centri importanti come Tremezzo (113.000 
presenze, in linea con il 2012) e Menaggio (90.000 soggiorni, 5.000 in meno in dodici 
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mesi). In quest’area i turisti sono quasi tutti stranieri (oltre il 92% del totale) e scelgono 
per la maggior parte le strutture alberghiere. 

Il quarto comune per giorni di presenza nello scorso anno è stato ancora Bellagio 
(stabile a circa 181.000 soggiorni), che piace sempre di più agli ospiti internazionali, 
cresciuti sia negli alberghi che nelle strutture complementari. In forte flessione (-20%) i 
pernottamenti degli italiani negli esercizi alberghieri. 

Domaso, località dell’Alto Lago, si è confermato al quinto posto della graduatoria con 
142.000 pernottamenti. I turisti esteri dei numerosi campeggi domasini sono diminuiti 
del -1%, a causa del maltempo che ha flagellato il nostro territorio nei mesi primaverili. 
Nella stessa area hanno ceduto anche Sorico (con 74.000 presenze -6,4% in un anno) e 
Dongo (43.000 soggiorni e addirittura -15,7% in dodici mesi). In controtendenza si è 
segnalato il comune di Gravedona ed Uniti, che ha potenziato la propria offerta turistica 
ed ha attratto molti turisti (con quasi 50.000 presenze un balzo del +35% rispetto al 
2012). 

Il sesto centro di grande rilievo turistico rimane Cernobbio, che cresce a 114.000 
presenze (+0,9%), quasi esclusivamente in albergo. Nello stesso ambito territoriale è 
andata bene anche la stagione turistica di Moltrasio, che ha visto crescere i soggiorni a 
quasi 50.000 (+3% in un anno). 

Per quanto riguarda le località turistiche non lacuali, si possono segnalare la Valle 
d’Intelvi con 56.000 presenze (stabile rispetto al 2012), il Triangolo Lariano con 23.000 
(in crescita, +7,6%), le città di Erba con circa 30.000 soggiorni (ma in calo del 10,5% in 
soli dodici mesi) e di Cantù con 19.000 pernottamenti (+3% sull’anno precedente). 

Infine, con riferimento soprattutto ai viaggi d’affari, è necessario mettere in evidenza 
l’offerta ricettiva di località minori che, grazie alla loro collocazione strategica, 
intercettano una consistente domanda turistica: Montano Lucino (con oltre 78.000 
pernottamenti), Lomazzo (con 69.000), Grandate (con quasi 57.000), Turate (con 
30.000) e Carimate (con 13.000). Il turismo d’affari ha subito i colpi della crisi 
economica, ma cerca un rilancio specialmente in prospettiva EXPO MILANO 2015. 

 

Indicatori di offerta e domanda turistica 

 

Secondo i dati resi disponibili dal Settore Turismo della Provincia di Como, alla fine del 
2013 la nostra provincia disponeva complessivamente di 663 strutture ricettive (250 
alberghiere, 413 complementari), con una dotazione di circa 35.700 posti letto (di cui 
15.200 alberghieri) e di circa 14.000 camere (di cui 7.100 alberghiere). 

Rispetto all’anno precedente, l’offerta alberghiera ha fatto registrare la chiusura di otto 
strutture a 1-2 stelle e l’apertura di due alberghi 3 stelle e uno 4 stelle. Tra gli esercizi 
extralberghieri si sono verificate dieci nuove aperture di alloggi in affitto gestiti in forma 
imprenditoriale (+10,8%) e tredici nuovi bed & breakfast (+7,6%). 

L’analisi della composizione dell’offerta alberghiera per categoria conferma una certa 
differenziazione rispetto all’offerta regionale e nazionale48. La provincia di Como 
presenta infatti una maggiore dotazione di strutture ricettive di fascia altissima (5 stelle 

                                                           
48

 Per questi ambiti territoriali sono disponibili i dati dell’anno 2012. 
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lusso e 5 stelle, che costituiscono l’1,6% del totale contro l’1,1% della Lombardia e 
dell’Italia) e di fascia medio-bassa (2 stelle e 1 stella, che rappresentano rispettivamente 
il 22,8% e il 15,6% del totale provinciale). Il peso delle strutture medio-alte (3 e 4 stelle) 
e delle residenze turistico alberghiere risulta invece inferiore rispetto alla media 
regionale e nazionale. 

Tra le strutture extralberghiere, che complessivamente sono cresciute in maniera 
ragguardevole negli ultimi anni, è ancora rilevante la quota di campeggi e villaggi turistici 
(11,6% del totale degli esercizi complementari), che è doppia rispetto alla media 
regionale (5,2%), anche se entrambe sono in calo. Nonostante la continua crescita degli 
ultimi anni, la rilevanza degli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale (24,9%) 
rimane invece ancora lontana dalla media regionale (33,3%) e lontanissima da quella 
nazionale (59,8%). Gli agriturismi risultano abbastanza in linea con la quota lombarda e 
nazionale, mentre continua l’apertura di nuovi bed & breakfast che coprono quasi la 
metà delle strutture complementari (in Lombardia valgono il 39,7%, in Italia poco più del 
20%). 

La provincia di Como ha confermato anche nel 2013 l’alto livello di ospitalità turistica49 
misurato dal numero di posti letto offerti rispetto ai cittadini residenti: i turisti lariani 
hanno avuto complessivamente a disposizione 6 letti ogni 100 abitanti; il dato 
regionale è stabile a 3,6 posti letto. 

Disaggregando il dato provinciale, emergono alcuni comuni lacuali in cui l’intensità 
dell’offerta turistica è veramente rilevante: per le zone in cui prevalgono le strutture 
complementari, si segnalano Domaso con 257 posti letto ogni 100 abitanti, Sorico con 
196 e Porlezza con 114; per i territori dove prevale l’alberghiero, si distinguono Griante 
con 178, Tremezzo con 64, Bellagio con 50, Menaggio con 31, Cernobbio con 12. Il 
capoluogo Como ha confermato anche nel 2013 la propria offerta di 3,8 letti ogni 100 
residenti. 

A fronte di questa considerevole offerta turistica, non è mancato finora un importante 
flusso turistico50 nel nostro territorio, soprattutto dall’estero. In ogni giorno dell’anno 
2013 si sono registrati mediamente in provincia 1,2 pernottamenti di turisti italiani ed 
esteri ogni 100 abitanti. Disaggregando questo dato, si ottengono dei risultati 
interessanti: il comune di Griante ha ospitato ogni giorno dell’anno mediamente un 
numero di turisti superiore a quello degli abitanti; seguono a una certa distanza 
Domaso (con 26 pernottamenti ogni 100 residenti), Tremezzo (25), Sorico (17), Bellagio 
(16), Porlezza (15), Menaggio (8) e Cernobbio (4,6). Il capoluogo si è attestato a 1,5 
turisti ogni 100 abitanti, poco sopra la media provinciale. 

Per valutare la congruenza del dimensionamento51 dei servizi turistici provinciali sopra 
descritti, è utile considerare la percentuale dei letti mediamente utilizzati durante il 

                                                           
49

 Un indicatore dell’offerta turistica è il tasso di funzione ricettiva semplice (TRS= n. di letti 
disponibili x 100 / popolazione residente) che misura l’intensità dell’offerta in relazione alla 
popolazione di un territorio. 
50

 Un indicatore della domanda turistica è il tasso di funzione turistica (TT= presenze in un anno x 
100 / popolazione residente x 365) che misura l’intensità dei flussi turistici in relazione alla 
popolazione di un territorio. 
51

 Per valutare l’adeguatezza della consistenza dei servizi rispetto all’afflusso turistico può essere 
utilizzato l’indice di utilizzazione netto (IUN= presenze turistiche x 100 / n. letti disponibili per 
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periodo di apertura di un esercizio: il dato medio provinciale è risultato pari al 27%. 
Spicca la performance di Griante che è cresciuto oltre il 70% di utilizzo medio della 
dotazione offerta. Nell’area “Tremezzina” è considerevole anche il risultato di Tremezzo 
con una quota del 60%. Gli esercizi alberghieri delle altre principali località turistiche 
provinciali (Como, Bellagio, Cernobbio, Menaggio) oscillano tra il 40% ed il 50% di 
utilizzo medio della dotazione offerta; le strutture complementari (in particolare a 
Domaso e Porlezza) registrano un indice di utilizzo più basso, intorno al 20%, delle loro 
potenzialità. Il dato complessivo provinciale risente della cattiva performance di aree 
territoriali come la Valle d’Intelvi e il Triangolo Lariano (circa al 10%), che presentano 
una rilevante dotazione storica di posti letto offerti, ma un relativamente basso numero 
di pernottamenti, legato all’insufficiente afflusso di turisti esteri in sostituzione del 
declinante turismo interno. 

Per quanto riguarda le località più votate al turismo d’affari, si segnala il dato di 
Grandate, pari al 56% di utilizzo medio dei letti disponibili, Montano Lucino e Lomazzo 
(intorno al 45%). 

Utilizzo medio % delle strutture ricettive. Principali località turistiche della provincia di Como. 
Anno 2013. 

 

 

Bilancia dei pagamenti 

 

Analizzando i dati dell’indagine campionaria52 sul turismo svolta dalla Banca d’Italia per 
la compilazione della Bilancia dei Pagamenti, si rileva che nel 2013 la spesa dei 
viaggiatori stranieri in provincia di Como è cresciuta del +12,7% rispetto all’anno 
precedente, aggiornando il suo massimo storico a 738 milioni di euro. È risultato più 
contenuto l’aumento verificatosi a livello regionale con +4,2% e nazionale con +2,9%.  

Contestualmente, anche le spese dei viaggiatori comaschi all’estero sono aumentate in 
maniera rilevante (+7,5%), toccando il massimo storico a 675 milioni di euro, con un 

                                                                                                                                                               
giorni di apertura) che misura la percentuale dei letti mediamente utilizzata durante il periodo di 
apertura dell’esercizio. 
52

 Nel 1996 l'Italia ha avviato un'estesa indagine campionaria alle frontiere, condotta fino al 2007 
dall'Ufficio Italiano dei Cambi, ente confluito nella Banca d'Italia il 1° gennaio 2008. La 
dimensione dell'indagine e il suo disegno campionario consentono la produzione di statistiche 
analitiche, caratterizzate da un elevato grado di qualità, su molteplici aspetti del turismo 
internazionale del paese, in linea con gli standard metodologici fissati dagli organismi 
internazionali. 
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incremento più che doppio rispetto alla maggior spesa dei viaggiatori lombardi (+3,2%) 
ed in decisa controtendenza rispetto a quelli nazionali (-1,7%). 

Il saldo della bilancia turistica della nostra provincia nel 2013 è risultato attivo e più 
che raddoppiato rispetto ad un anno prima, attestandosi a +63 milioni di euro. 

Bilancia del Turismo della provincia di Como. Serie storica 2008-2013. Dati in milioni di euro. 

 

Fonte: Banca d’Italia  

La bilancia turistica regionale, pur confermando il tradizionale disavanzo, ha ridotto la 
perdita a -45 milioni di euro, soprattutto grazie alla buona ripresa della spesa dei 
viaggiatori stranieri in Italia. Il bilancio nazionale, tradizionalmente positivo, ha fatto 
registrare una crescita a due cifre (+11,1%), con un surplus vicino ai 13 miliardi di euro. 

 

Bilancia del turismo. Confronti territoriali. Serie storica 2008-2013. Dati in milioni di euro 

 

Fonte: Banca d’Italia  

 

Agriturismo 

L’agriturismo53 rappresenta l’offerta di ospitalità da parte di un’azienda agricola che ha 
ottenuto l’apposita autorizzazione54 e ha adeguato le proprie strutture per svolgere tale 

                                                           
53

 In Italia l'agriturismo è regolato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 che definisce l’agriturismo 
come attività di "ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 
2135 del codice civile anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra 
loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di 
coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”. 
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attività. L’agriturismo si conferma come una realtà tipicamente italiana, diversa dal 
turismo rurale55 che è quello regolamentato negli altri Paesi europei. Lo stretto legame 
esistente fra l’attività agrituristica e la gestione complessiva dell’azienda agricola 
qualifica il settore come una risorsa fondamentale della realtà agricola del nostro Paese. 

Dall’analisi dei dati relativi alla provincia di Como per il periodo 2010-2013 emerge un 
andamento crescente di queste strutture: negli ultimi quattro anni le aziende 
agrituristiche in attività sono aumentate, passando da 88 a 114 unità. L’incremento si è 
verificato praticamente in tutte le tipologie di attività agrituristica, dall’alloggio alla 
ristorazione, dalla degustazione alle altre attività come equitazione, escursionismo, 
osservazioni naturalistiche, trekking, mountain bike, fattorie didattiche, corsi, sport. 
 

Aziende agrituristiche per tipologia di attività. Provincia di Como. Anni 2010-2013.
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Fonte: Settore Agricoltura della Provincia di Como 

 

Per quanto riguarda le attività di alloggio, nel 2013 gli agriturismi comaschi hanno 
accolto circa 13.000 ospiti (circa l’1,3% del totale degli arrivi provinciali), due terzi dei 
quali provenienti dall’estero, per un totale di 32.600 pernottamenti. Il soggiorno medio 
è risultato quindi pari a circa 2,5 giorni. 

Secondo la provenienza, gli ospiti stranieri sono stati soprattutto tedeschi, seguiti da 
olandesi, francesi e svizzeri; i clienti italiani sono in prevalenza lombardi, ma anche 
veneti e piemontesi. 
  

                                                                                                                                                               
54

 Le aziende agricole possono essere autorizzate all’esercizio di una o più tipologie di attività 
agrituristica (alloggio, ristorazione, degustazione, attività equestri e altre attività).  
55

 Negli altri Paesi europei la legislazione fa invece riferimento al turismo rurale, che è una attività 
più ampia comprendente qualsiasi attività turistica svolta in ambiente rurale. 
56

  Un’azienda agricola può essere autorizzata all’esercizio di una o più tipologie di attività 
agrituristiche. Alloggio: ospitalità in camere, alloggi indipendenti o campeggio; Ristorazione: 
somministrazione pasti con uso di cucina; Degustazione: somministrazione alimenti senza uso di 
cucina; Altre attività: attività didattica, culturale, ricreativa, escursionistica, sportiva, comprese le 
attività equestri; Attività equestri: ippoturismo e ippoterapia, con uso di cavalli e/o asini. 
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NUOVE FILIERE 

 

 

LE INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE 

 

Le industrie culturali e creative rappresentano una frontiera avanzata dello sviluppo 
economico contemporaneo. Lo stretto legame tra questo e la creatività è stato 
enunciato con chiarezza nel 2010 nel “Libro verde - Le industrie culturali e creative, un 
potenziale da sfruttare” della Commissione Europea57. A livello globale, le industrie 
creative sono in espansione, in particolar modo nelle economie emergenti, dove la 
crescita dell’economia e del reddito disponibile alimenta una domanda di beni e servizi 
creativi. Al di là del loro contributo diretto al PIL, le industrie culturali e creative sono 
anche importanti forze motrici dell'innovazione economica e sociale in numerosi settori. 
Non solo, con il concorso del settore dell'istruzione, possono anche svolgere un ruolo 
decisivo nel dotare i cittadini delle necessarie competenze creative, imprenditoriali e 
interculturali e possono alimentare la crescita di una società fondata sempre più sulla 
conoscenza. A loro volta, le competenze stimolano la domanda di contenuti e di prodotti 
più differenziati e più raffinati, e questo può dare ai mercati di domani un indirizzo più 
consono ai valori europei. 

A livello nazionale, a partire dal 2011 UNIONCAMERE e Fondazione Symbola pubblicano 
una ricerca unica nel suo genere, che nel 2013 ha preso il nome di “Io sono cultura”, con 
l’obiettivo di definire le dimensioni e il ruolo della cultura nel nostro tessuto economico. 
Il sistema produttivo culturale viene definito come quel complesso di attività 
economiche d’impresa che - partendo dalle basi di un capitale culturale riguardante non 
solo il patrimonio storico, artistico e architettonico, ma anche l’insieme di valori e 
significati che caratterizzano il sistema socio-economico – arrivano a generare valore 
economico ed occupazionale, concorrendo al processo di creazione e valorizzazione 
culturale. Per fornire una trattazione quantitativa del fenomeno, il rapporto realizza una 
perimetrazione delle attività economiche effettuata a partire dalla classificazione Istat 
“Ateco 2007”, andando a selezionare le attività più direttamente espressive della 
cultura, per giungere alla definizione dei quattro settori che formano il “sistema 
produttivo culturale” e che corrispondono alle diverse aree di produzione di valore 
economico a base culturale e creativa, rappresentative di tutte le possibili interazioni 
esistenti tra cultura ed economia: 

1. Industrie culturali: comprendenti le attività collegate alla produzione di beni 
strettamente connessi alle principali attività artistiche a elevato contenuto 
creativo, tra le quali si possono citare ad esempio la cinematografia, la 
televisione, l’editoria e l’industria musicale; 

                                                           
57

 Cfr. European Commission (2010), Green paper. Unlocking the potential of cultural and 
creative industries, Bruxelles. Nel maggio 2007 la Commissione Europea ha emanato inoltre 
l’Agenda Europea per la Cultura in un Mondo in Via di Globalizzazione, con tre obiettivi principali 
e interconnessi: promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale; promozione 
della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della Strategia di Lisbona; promozione 
della cultura come fattore di sviluppo delle relazioni internazionali dell’Unione europea. 
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2. Industrie creative: tutte quelle attività produttive ad alto contenuto creativo 
che, nel contempo, espletano funzioni ulteriori rispetto all’espressione culturale 
in quanto tale, come l’ergonomia degli spazi abitati, la visibilità dei prodotti, ecc. 
Le principali componenti di questo settore sono l’architettura, la comunicazione 
e il branding (per ciò che riguarda gli aspetti comunicativi e di immagine), le 
attività più tipiche del made in Italy svolte o in forma artigianale (l’artigianato 
più creativo e artistico) o su ampia scala, di natura export-oriented, che 
puntando sul design e lo stile dei propri prodotti riescono a essere competitive 
sui mercati internazionali. Tra le attività si ricomprendono anche quelle più 
espressive dell’enogastronomia italiana, unica e apprezzata nel mondo, che si 
manifesta anche attraverso la specifica attività di ristorazione58; 

3. Patrimonio storico-artistico architettonico: le attività − svolte in forma di 
impresa − aventi a che fare con la conservazione, la fruizione e la messa a valore 
del patrimonio, tanto nelle sue dimensioni tangibili che in quelle intangibili 
(musei, biblioteche, archivi, gestione di luoghi o monumenti, ecc.); 

4. Performing arts e arti visive: le attività che, per la loro natura, non si prestano a 
un modello di organizzazione di tipo industriale, o perché hanno a che fare con 
beni intenzionalmente non riproducibili (le arti visive), o perché hanno a che 
fare con eventi dal vivo che possono essere fruiti soltanto attraverso una 
partecipazione diretta. 

All’interno del campo di osservazione si ritrovano attività riconducibili sia alle forme di 
espressione culturale, sia a quelle in cui la dimensione espressiva si combina alle logiche 
della manifattura e dei servizi più tradizionali. Questo insieme di attività contribuiscono 
alla formazione di un’identità culturale nazionale e ad una percezione di valore 
simbolico del Sistema Paese con modalità analoghe a quelle della produzione culturale. 
Il cosiddetto “made in Italy” è, quindi, una sintesi complessa di elementi culturali e 
creativi, di produzioni che hanno una loro sostenibilità economica e di altre che 
necessitano di un sostegno esterno, ma rimangono nondimeno indispensabili nella 
costruzione e nel mantenimento del nostro capitale culturale, spesso fornendo 
contenuti utilizzati e messi a valore da settori produttivi orientati al mercato. 

 

Il sistema produttivo culturale nelle province italiane 

 

Il ruolo economico del “sistema produttivo culturale”, come sopra definito, è stato 
misurato in termini di valore aggiunto prodotto, di occupazione creata e di numerosità 
imprenditoriale. 

Nel 2012 il valore aggiunto prodotto del sistema produttivo culturale privato ammonta 
a 75,5 miliardi di euro, pari al 5,4% del totale dell’economia, similmente a quanto 
avvenuto nel 2011. C’è stata una lieve contrazione (-0,3% a prezzi correnti), comunque 
più contenuta rispetto al -0,8% registrato dal totale delle attività economiche. Soffre, 
dunque, anche il sistema produttivo culturale, ma un po’ meno rispetto al resto 

                                                           
58

 Nello specifico, ai fini dell’analisi, per una più corretta interpretazione del fenomeno, si è presa 
in considerazione l’attività di ristorazione con somministrazione (comprensiva di quella connessa 
alle aziende agricole), facendo esclusione di altri comparti del settore senz’altro meno collegati 
alla cultura enogastronomica, quali catering, bar, ecc. 
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dell’economia. Il mantenimento dei valori 2011, rispetto alla situazione generale, può 
essere considerato un dato abbastanza positivo. 

Analizzando nel dettaglio i dati territoriali, si rileva che nella provincia di Como il valore 
aggiunto del sistema produttivo culturale è pari al il 7,1% del totale delle attività, valore 
molto alto rispetto alla media nazionale. A livello regionale, a fronte di una media pari a 
6,2%, Como è in testa, alla pari con Milano. Le voci più rilevanti per la creazione del 
valore aggiunto provinciale sono quelle dell’artigianato, dell’editoria e del design. 

L’occupazione impegnata nelle imprese culturali italiane è risultata pari a 1.397.000 
persone (anno 2012), corrispondenti al 5,7% del totale degli occupati del Paese, in 
crescita rispetto al 5,6% del 2011. La variazione percentuale è positiva, seppure di poco  
(+0,5%) a fronte del -0,3% complessivo. L’industria culturale conferma una certa 
capacità di tenuta occupazionale, rispetto al totale dell’economia. 

Gli addetti del sistema produttivo culturale comasco sono quantificati in 17.200 unità, 
pari al 7,4% del totale dell’economia, superiore sia alla media regionale (6,3%) che 
nazionale (5,7%). 

Prime 10 posizioni della graduatoria delle province italiane in base all’incidenza 
dell’occupazione del sistema produttivo culturale sul totale dell’economia. Anno 2012. 

 

Fonte: Unioncamere - Fondazione Symbola 

 
Per quanto riguarda la struttura imprenditoriale, lo stock di imprese registrate del 
sistema produttivo culturale nazionale è risultato per l’anno 2012 pari a 458.243 unità, 
corrispondenti al 7,5% del totale delle attività economiche. Tra le diverse regioni 
italiane la Lombardia è risultata in testa alla graduatoria per incidenza delle imprese 
culturali (oltre 88.000 aziende, pari al 9,2% dello stock complessivo regionale). Tra le 
province, invece, spicca Firenze, in cui le quasi 13.000 imprese culturali incidono per 
l’11,9% sul totale delle imprese registrate. Seguono in classifica Milano, dove l’analoga 
quota risulta pari all’11,3% e Monza-Brianza con 11,2%. Como è quarta nella 
graduatoria nazionale, con 5.580 imprese e un’incidenza dell’11,1% sul totale delle 
attività economiche presenti. 
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Prime 10 posizioni della graduatoria delle province italiane in base all’incidenza delle imprese 
registrate del sistema produttivo culturale sul totale dell’economia. Anno 2012. 

 

 
Fonte: Unioncamere - Fondazione Symbola 

Incidenza delle imprese registrate del sistema produttivo culturale sul totale dell’economia. 
Graduatoria delle province lombarde. Anno 2012. 

 

Fonte: Unioncamere - Fondazione Symbola 

 

Imprese registrate del sistema produttivo culturale per settore. Valori assoluti e incidenza 
percentuale. Como e Italia. Anno 2012. 

 
Fonte: Unioncamere - Fondazione Symbola 

N. Provincia
Numero imprese 

registrate

Incidenza % sul totale 

provinciale

1 Firenze 12.970 11,9

2 Milano 39.881 11,3

3 Monza e Brianza 8.230 11,2

4 Como 5.580 11,1

5 Arezzo 3.765 9,8
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Il 77,6% della base imprenditoriale comasca della cultura è costituito dalle “industrie 
creative”, all’interno delle quali gioca un ruolo preponderante l’artigianato artistico, che 
da solo vale oltre un terzo di tutte le imprese culturali provinciali. 

Le “industrie culturali” in senso stretto costituiscono circa un quinto del totale delle 
imprese, con un ruolo di particolare rilievo per libri e stampa (10,1%), videogiochi e 
software (7,8%). 

Molto meno consistente è infine la presenza di imprese del comparto “performing arts e 
arti visive” (fermo al 2,8%) e del settore “patrimonio storico-artistico” che rappresenta 
un ridottissimo 0,1% del totale. 

Analizzando la distribuzione delle imprese nei diversi settori del sistema produttivo 
culturale della provincia di Como rispetto alla Lombardia, emerge l’importanza 
dell’artigianato artistico e delle attività di design, con una struttura imprenditoriale che 
rappresenta rispettivamente il 12,3% ed il 10,8% del totale regionale. 

 
Incidenza percentuale delle imprese culturali di COMO sul totale LOMBARDIA nei diversi 

settori. Graduatoria anno 2012. 

 
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - Fondazione Symbola 

 

Infine, richiamando la rilevanza del patrimonio culturale italiano e l’importanza della 
valorizzazione dello stesso (anche a fini economici), il rapporto 2013 di UNIONCAMERE e 
Fondazione Symbola cita il progetto lariano “Chilometro della conoscenza”, relativo 
all’unione dei compendi di tre ville storiche del lago Olmo-Grumello-Sucota e dei 
rispettivi parchi, quale nascente rete di persone e imprese che incontrandosi favoriscono 
la creazione di nuovi modelli di gestione del patrimonio e di cantieri innovativi capaci di 
produrre valore aggiunto. 

 

IL FLOROVIVAISMO 

 

Il settore florovivaistico (inteso in senso lato come “filiera del verde”) comprende la 
produzione di fiori da recidere e fogliame ornamentale, piante in vaso per interni, 
piante da aiuola e da balcone, piante ornamentali per esterni, piante forestali e da 
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rimboschimento, piante per l’orticoltura e la frutticoltura, la bulbicoltura, la 
costruzione e la manutenzione del verde ornamentale. 

Il florovivaismo, quindi, non si occupa solo del verde ad uso “personale” (piante da 
interno ed esterno utilizzate nelle abitazioni private), ma svolge anche un ruolo 
fondamentale nel mantenimento e miglioramento del paesaggio e delle condizioni di 
vita nelle città attraverso la creazione del verde urbano, nella mitigazione ambientale a 
seguito della realizzazione di grandi infrastrutture. 

Pur facendo parte a pieno titolo dell’agricoltura, il florovivaismo si caratterizza, secondo 
una definizione oramai entrata nell’uso corrente, come “comparto agricolo avanzato” 
per il largo utilizzo di tecniche e tecnologie ad elevata specializzazione. 

L’analisi del comparto florovivaistico provinciale, nella sua completezza di filiera 
(produzione, progettazione, costruzione e manutenzione del verde, 
commercializzazione) è stata svolta partendo dai dati di fonte Infocamere, desunti dal 
Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, selezionando i seguenti codici della 
vigente classificazione delle attività economiche predisposta dall’Istat (ATECO 2007): 

 codice 01.19 floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti, 
che comprende la coltivazione di fiori sia in piena aria sia in colture protette; 

 codice 01.3 riproduzione delle piante, che include la produzione di 
materiale riproduttivo vegetale incluse talee, polloni e semenzali per la 
riproduzione diretta o porta innesti in cui inserire talee selezionate per 
un’eventuale coltivazione; 

 codice 47.76.1 commercio al dettaglio di fiori e piante; 

 codice 81.3 cura e manutenzione del paesaggio, che comprende la 
realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per edifici privati e 
pubblici (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese, eccetera), terreni 
comunali (parchi, aree verdi, cimiteri, eccetera), aree verdi per vie di 
comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, 
aeroporti), edifici industriali e commerciali, campi sportivi (campi di calcio, 
campi da golf, eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi 
per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, 
canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo). Include inoltre la realizzazione di spazi 
verdi per la protezione contro il rumore, il vento, l'erosione, la visibilità e 
l'abbagliamento. Sono escluse, invece, la manutenzione del terreno al fine di 
mantenerlo in buone condizioni ambientali per uso agricolo, le attività di 
costruzione per scopi paesaggistici, le attività di progettazione e architettura 
del paesaggio. 

 

Pur nella consapevolezza che le suddette scelte portino ad una sottovalutazione del 
fenomeno, si tratta di dati certi che concorrono a descrivere l’evoluzione del 
florovivaismo nella provincia di Como. 

Con riferimento al primo ambito, le imprese attive e gli addetti che si occupano di 
floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti sono calati nel periodo 2008-
2012, perdendo rispettivamente il 7,7% di aziende e il 4% di occupati. Si tratta di micro-
imprese, con mediamente poco più di due dipendenti. 
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Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti (codice 1.19 ATECO 2007). 
Imprese attive e addetti. Como. Anni 2008-2012 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Infocamere 

Il comparto relativo alla riproduzione delle piante presenta numeri più piccoli, ma in 
crescita: in cinque anni le imprese attive sono passate da 11 a 41, mentre gli addetti 
sono aumentati da 43 a 114. 

 
Riproduzione delle piante (codice 1.3 ATECO 2007). Imprese attive e addetti in provincia di 

Como. 

 

Fonte: elaborazione su dati Infocamere 

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio di fiori e piante, l’ultimo lustro presenta 
una stabilità della struttura imprenditoriale (con circa un centinaio di imprese attive) e 
un buon andamento degli addetti (in particolare, i dipendenti) che sono cresciuti di 20 
unità. 

 
Commercio al dettaglio di fiori, piante (codice 47.76.1 ATECO). Imprese attive e addetti. Como 

 

Fonte: elaborazione su dati Infocamere 
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di  cui  Imprese attive artigiane 4 5 5 4 3
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Infine, il settore della cura e manutenzione del paesaggio è quello che ha manifestato la 
migliore dinamica: le imprese attive in questo campo sono aumentate in cinque anni di 
110 unità (+40%), trascinando anche una crescita degli addetti seppur più contenuta 
(+26%; +121 unità). 

 
Cura e manutenzione del paesaggio (codice 81.3 ATECO 2007). Imprese attive e addetti. Como. 

Anni 2008-2012 
 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Infocamere 

 

Il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo 

 

Nel marzo 2011 si è costituito formalmente il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo, 
nella forma di “Distretto di Filiera”, composto da un nucleo importante di imprese delle 
province di Como, Lecco, Milano, Monza e Brianza, Sondrio e Varese. Il Distretto si 
propone di valorizzare la filiera florovivaistica attraverso:  

- promozione della crescita e dello sviluppo, anche sinergico, degli attori della 
filiera consorziati e miglioramento economico-produttivo degli stessi; 

- consolidamento ed incentivazione dei rapporti e degli scambi tra le entità che la 
compongono e con altre realtà collegate; 

- promozione dei propri prodotti e servizi. 
Nell’ambito del distretto le zone maggiormente vocate alle coltivazioni florovivaistiche 
sono più o meno concentrate in macro-aree sparse a macchia di leopardo che hanno in 
comune la strategicità delle vie di comunicazione e la fertilità dei suoli. Le aree più 
rilevanti della provincia di Como sono: la zona del canturino/marianese, dell’olgiatese, 
cermenatese/bassa comasca, dell’erbese e del bellagino. 

Il Distretto si è dotato di un “Piano per il triennio 2011-2014”, che rappresenta il 
momento di sintesi di numerosi incontri con gli attori della filiera, di cui ha raccolto 
indicazioni e contributi ai livelli più diversi. È uno strumento strategico ed operativo, che 
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indica non solo gli obiettivi generali e specifici da raggiungere, ma anche i metodi e le 
modalità di verifica messi in campo per il monitoraggio delle attività previste e dei 
risultati ottenuti. 

 

La Fondazione Minoprio 

 

Il settore della formazione risulta sempre più fondamentale per lo sviluppo del 
florovivaismo, come di qualsiasi altro comparto produttivo. Si comprende quindi 
l’importanza della presenza sul territorio comasco della Fondazione Minoprio, attiva 
ormai da oltre 50 anni con questi scopi:  

- formazione e specializzazione di giovani nel settore ortofrutticolo, vivaistico e 
nel giardinaggio; 

- ricerca e sperimentazione nel settore orto-floro-frutticolo e vivaistico; 
- perfezionamento della produzione, degli scambi e delle conoscenze della floro-

orto-frutticoltura, mediante iniziative scientifiche, tecniche e agronomiche, 
fornendo servizi e intrattenendo rapporti di collaborazione con Enti e Università; 

- allestimento e mantenimento di collezioni vegetali, anche di specie autoctone e 
di particolare interesse regionale, a scopo di conservazione del germoplasma, di 
studio e sperimentazione, di divulgazione e di didattica; 

- attività di divulgazione nell’ambito del verde attraverso: attività editoriale; 
seminari, conferenze e convegni. 

L’Istituto Tecnico Agrario, la Formazione Professionale Regionale, la Formazione 
continua per aziende e operatori e quella permanente attraggono sempre più studenti: 
gli iscritti sono passati dai 463 dell’anno scolastico 2012/2013 ai 651 del 2013/2014. 

 

LA NAUTICA 

 

Numero di imprese attive in provincia di Como per attività del distretto della nautica. 
Confronto 2010-2013 
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Numero di imprese attive in provincia di Como per attività del distretto della nautica. 
Confronto 2010-2013 

 

Fonte infocamere, salvo dove diversamente indicato 

  

Attività 2010 2013 Note

Cantieri  nautici/costruzione 58 47 (codice ATECO 30.12 Costruzione di  imbarcazioni  da  diporto e 

sportive)

Rimessaggio/ass is tenza/noleggio 24 20 (ri levazioni  sul  campo)

Trasporti  tecnici/turis tici 11 13  (codice ATECO 50.3 Trasporto di  passeggeri  per vie d'acqua 

interne)

Officine/riparazioni/impiantis tica  13 10 (ri levazioni  sul  campo)

Al lestimenti  (legno/arredo/tappezzerie/metal lurgia) 22 17 (ri levazioni  sul  campo)

Materia l i /accessori/abbigl iamento 6 6 (ri levazioni  sul  campo)

Scuole nautiche/progettazione/consulenza/vendita  

charter

9 10 (ri levazioni  sul  campo)

Attrezzature per porti , ponti l i , lavori  subacquei  6 4 (ri levazioni  sul  campo)
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REDDITO, CONSUMI, CREDITO E ALTRI INDICATORI 
 

 

Valore aggiunto 

 

La stima del valore aggiunto elaborata dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne per il 2013 è 
pari a poco più di 13,6 miliardi, praticamente coincidente con il dato dell’anno 
precedente (+0,0%) e di poco inferiore al +0,3% della Lombardia e superiore al -0,4% 
attribuito all’Italia, irrilevante ai fini del recupero del gap maturato da inizio crisi.  

Occorre tornare al 2012 per avere lo spaccato per macrosettore economico. 
L’incidenza dei servizi sul totale del valore aggiunto è pari al 64,8%, in lenta crescita 
(nel 2008 era del 62,7%). Il peso del settore manifatturiero (industria in senso stretto) è 
pari al 27,7%, in calo da diversi anni (era del 30,7% nel 2008). Como si conferma 
comunque una provincia “relativamente” industriale: in Italia questo valore è pari a 
18,4%, in Lombardia a 24,6%. L’agricoltura comasca ha invece un ruolo molto modesto 
(0,5%).  

Incidenza delle branche economiche sul totale valore aggiunto (anno 2012) 

 

Fonte: Istituto Tagliacarne 

Rispetto al totale del valore aggiunto provinciale, il 17,7% è generato da imprese 
artigiane (anno 2011), valore superiore sia alla media regionale (11,6%) che nazionale  
(12,5%). 

Il valore aggiunto creato dalle industrie culturali nell’anno 2012 (come già emerso in 
questo rapporto – capitolo nuove filiere) è pari al 7,1% del totale, superiore sia al dato 
regionale (6,2%) che a quello nazionale (5,4%). Tra le province lombarde Como è ai 
vertici anche della graduatoria nazionale pari merito con Milano. 

Il valore aggiunto a prezzi correnti pro capite, pari a poco meno di 23.000 euro  
(revisionato al ribasso) è in calo rispetto ai dati del 2012 per effetto dell’aumento della 
popolazione (-0,9%, in linea con la variazione registrata a livello regionale e nazionale) 
e del 2008 (ha perso il 4,5%, più marcato rispetto agli altri territori di riferimento: l’Italia 
segna infatti un -3,2%, poco lontano dal -3,0% della Lombardia). Como si posiziona al 51° 
posto della graduatoria delle province italiane, invariata rispetto all’anno precedente. La 
Lombardia non è più la prima regione italiana per valore aggiunto procapite.  
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Reddito, consumi e patrimonio delle famiglie 

 

Il reddito complessivo disponibile delle famiglie consumatrici nel 2012 ammontava a 
oltre 9,2 miliardi, in calo del -2,5% rispetto al 2011 (flessione superiore al dato regionale 
e nazionale, comunque negativo), e tuttavia in crescita del +0,6% rispetto al 2009. 
Sempre nel 2012, il reddito pro capite delle famiglie comasche ammontava a 15.666 
euro, uno tra i più bassi della Lombardia, con solo Lodi alle spalle. Occorre però rilevare 
che il dato di Como non fotografa esaustivamente la realtà: i 23.600 frontalieri comaschi 
che lavorano in Ticino non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei 
redditi… e il loro peso in termini economici è molto significativo. Il dato comasco risulta 
in calo del -3,2%. 

I consumi finali interni ammontano a 10 miliardi di euro (anno 2012), in lieve crescita 
rispetto al 2011 (+0,9%) e in controtendenza rispetto al dato regionale e nazionale, in 
contrazione. Si noti che sui consumi incide non solo il comportamento d’acquisto dei 
residenti, ma anche quello dei turisti occasionali e di molti svizzeri che attraversano 
abitualmente il confine per fare la spesa settimanale. I consumi pro capite finali interni 
sfiorano i 17.000 euro, valore inferiore alla media lombarda, pari a circa 19.000 (su cui 
Milano incide molto con i suoi oltre 22.000 euro) e superiore a quella italiana (poco più 
di 16.000). Il dato è in crescita rispetto al 2011. Il grafico seguente illustra quali beni e 
servizi vengono acquistati, mettendo in luce per Como una maggiore spesa percentuale 
in beni (e per effetto composizione minore in servizi) rispetto a quanto avviene in 
Lombardia.  

Consumi finali interni per tipologia e territorio. Anno 2012. Composizione percentuale 

 

Fonte: Unioncamere - Istituto Tagliacarne 

 

Il patrimonio delle famiglie comasche ammonta a 110 miliardi, detenuti per il 58,9% in 
forma di abitazioni, e per il 22,8% come valori mobiliari. L’importo per famiglia è pari a 
circa 434.000 euro, ben superiore ai 362.284 della media nazionale e poco al di sotto del 
dato lombardo.  
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Patrimonio delle famiglie per tipologia di attività. Confronti territoriali - anno 2012 

 

Fonte: Unioncamere - Istituto Tagliacarne 

Le famiglie comasche in condizione di povertà relativa sono il 3,4% del totale, in 
crescita rispetto al 2,7% del 2009. L’incidenza è inferiore a quella registrata a livello 
regionale (5,2%) a causa del dato milanese. La media italiana è molto più alta e pari a 
12,6%. 

Famiglie in condizioni di povertà relativa. Incidenze percentuali sul totale delle famiglie. Anni 2009 e 2012. 
Graduatoria 

 

 

Veicoli59 

 

Tra gli indicatori più comunemente utilizzati per raccontare la crisi vi sono quelli collegati 
al mercato dell’auto. Nel 2013 in provincia di Como sono state vendute meno auto 
rispetto al 2012, sia nuove che usate. Il numero di auto radiate è al contrario cresciuto 
dopo tre anni di calo. Stando ai dati 2012, complessivamente il parco auto circolante è 
aumentato, ma è anche invecchiato per l’allungamento della vita media dei veicoli.  

Ecco cosa è successo nel dettaglio. 

Il numero di nuove iscrizioni60 in provincia di Como nel 2013 è stato pari a 16.161 (dato 
provvisorio), in lieve flessione rispetto al 2012 (-0,8%). Il calo a livello regionale e 
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nazionale è stato molto più intenso (rispettivamente -7,7% e -6,7%), come visibile nel 
grafico seguente. Ancora più significativa è la variazione cumulata dall’inizio della crisi: le 
nuove immatricolazioni del 2013 sono diminuite del -30,4% rispetto a quelle del 2008. 
Anche in questo caso la flessione provinciale è più contenuta rispetto a quella registrata 
in Lombardia (-43,9%) e in Italia (-40,9%). Il numero delle prime iscrizioni è andato 
calando nel tempo, con una brusca frenata tra il 2011 e il 2012, tanto da essere 
diventato inferiore a quello delle cancellazioni. L’aumento dell’IVA, delle accise sui 
carburanti, del bollo, l’incertezza e la diminuzione del reddito disponibile hanno indotto 
molte famiglie a rimandare o rivedere le scelte d’acquisto.  

Anche il numero di passaggi di proprietà al netto delle cosiddette minivolture61 è 
calato del -2,4%, confermando come la crisi non abbia colpito solo i nuovi acquisti, ma 
anche il mercato dell’usato. In dato è in linea con il mercato regionale. 

Serie storica delle pratiche presentate al Pubblico Registro Automobilistico. 
Provincia di Como (autovetture) 

 

*dati provvisori 

Variazione percentuale annua del numero di nuove immatricolazioni di autovetture. 
Confronti territoriali 

 

                                                                                                                                                               
60

 Registrazione della prima iscrizione al PRA di una autovettura nuova di fabbrica, da effettuare 
contestualmente al rilascio della Carta di circolazione. 
61

 Passaggi di proprietà al netto delle minivolture: registrazione al PRA del trasferimento di 
proprietà di un veicolo, che deve avvenire contestualmente all'acquisto, al netto delle 
registrazioni al PRA di un passaggio di proprietà di un veicolo a favore di un concessionario, ai fini 
della rivendita a terzi. 
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Variazione percentuale annua del numero di radiazioni di autovetture. Confronti territoriali 

 

Le radiazioni62 (per rottamazione o esportazione) avvenute nel 2013 sono state 17.819, 
in aumento del +4,5%, dopo tre anni consecutivi di contrazione. Il dato regionale e 
nazionale risulta invece in calo rispettivamente del -0,5% e del -2,4%. In ogni caso, 
rispetto al biennio precedente si registra una riduzione del tasso di contrazione poiché 
la vita di un veicolo non può essere allungata a tempo indefinito. Il risultato inevitabile 
è l’invecchiamento del parco autovetture esistente. Tra il 2008 e il 2012 la percentuale 
di macchine con più di dodici anni di servizio è aumentata dal 15,4% al 20,1%. Al 
contrario, l’incidenza delle auto con meno di due anni di vita è passata dal 15,4% del 
2008 al 10,6% del 2012. 

Parco veicolare: autovetture per anno di immatricolazione a Como. Confronto 2012-2008 

 

 

Parco veicolare: autovetture per classe di cilindrata a Como. Confronto 2012-2008 
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 Registrazione al PRA della radiazione del veicolo, avvenuta per rottamazione, esportazione o 
altro (es.: veicoli abbandonati e rimossi dalle autorità). Da luglio 1998 questa formalità non viene 
più presentata (nel caso di rottamazione) dal proprietario del veicolo, ma dal titolare del centro 
autorizzato alla raccolta dei veicoli da rottamare.  
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Gli effetti della crisi (ma anche del fisco) si sono fatti sentire sulla scelta della cilindrata. 
È calata infatti la percentuale delle autovetture con una cilindrata superiore a 3.000 cc (-
10,9%). La classe più gettonata sia per numerosità che per incremento è quella 
compresa tra 1.201 e 1.600 cc. Calano quelle di volume inferiore a 1.200 cc.  

Il totale dei veicoli circolanti in provincia di Como a fine 2012 era pari a 489.477 (+0,9% 
rispetto a fine 2011), di cui 375.051 auto (+0,9%), 65.257 moto (+2,1%) e 37.717 
autocarri per il trasporto merce (-1,3%). Il parco veicolare regionale e nazionale, invece, 
è risultato stazionario, se non addirittura in calo. 

 

La qualità della vita63 

 

Il quotidiano “Il Sole 24 ORE” misura, da oltre vent’anni, la vivibilità delle 107 province 
italiane attraverso l’elaborazione di una classifica stilata sulla base di 36 voci, classificate 
in sei principali aree. Mentre i sei capitoli restano invariati, gli indicatori che li 
compongono possono di anno in anno cambiare. Così si può giustificare una parte delle 
variazioni piuttosto repentine nella graduatoria delle province italiane, come quella che 
ha riguardato la posizione di Como negli affari e finanza, passata dal 37° al 61° posto. 
Appare quindi più interessante entrare nel dettaglio dei singoli capitoli e rilevare i dati 
maggiormente significativi. Si noti che i dati della graduatoria costruita nel 2013 si 
riferiscono quasi integralmente al 2012. 

Per quanto riguarda il tenore di vita, Como si posiziona al 40° posto, posizione 
sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. Le province al vertice sono Milano 
e Trieste, anch’esse invariate, mentre nelle retrovie ci sono Messina e Salerno, insieme a 
molti altri territori del Sud. Como spicca in termini di importo medio delle pensioni (pari 
a 883 euro), di inflazione (più bassa della media nazionale) e di depositi bancari per 
abitante. È invece decisamente agli ultimi posti per quanto riguarda il costo delle case al 
metro quadro, molto elevato.  

 

Per quanto riguarda i servizi e l’ambiente, Como si posiziona al 22° posto, contro il 10° 
dell’anno precedente. In pole position si trovano Trieste e Bologna, ben piazzate anche 
nel 2012. Al contrario, in fondo alla graduatoria ci sono Vibo Valentia e Crotone, 
invariate. Como spicca per il valore contenuto del tasso di emigrazione ospedaliera e per 
la giustizia civile, comparativamente più veloce. Non brilla invece per il servizio offerto 
negli asili nido, per il clima (inteso come escursione delle temperature minime e 
massime) e per l’indice Legambiente sulla qualità ambientale (ecosistema urbano). 
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    Importo medio mensile pensioni - 2012 (euro) 13 887,3 800

    Inflazione % (foi con tabacchi) - 2012 22 0,0 683

    Depositi bancari per abitante - 2012 (euro) 31 20.426,4 472

    Valore Aggiunto pro capite - 2012 (euro) 41 25.096,7 667

    Spesa consumi pro capite (variazione % 2010-2012) 56 0,9 870

    Costo casa al metro quadro - sett.2013 (euro) 92 2.750,0 364
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Sulla base del capitolo Affari e lavoro, Trento (in forte ascesa) e Bolzano si posizionano 
al vertice della graduatoria, mentre Caltanissetta e Reggio Calabria si trovano negli ultimi 
gradini. Como si posiziona al 61° posto, in netto peggioramento rispetto al 37° del 2012, 
a causa almeno in parte dei diversi indicatori utilizzati. Un buon posizionamento viene 
ottenuto dalla voce relativa al tasso di occupazione femminile e dalla quota dell’export 
sul PIL. Al contrario è tra le ultime per quanto riguarda il numero di imprese registrate 
ogni 100 abitanti. Si trova quasi in posizione mediana per quanto riguarda i fallimenti 
ogni 1.000 imprese e il numero di start up innovative ogni 10.000 giovani. 

 

Como ottiene un buon posizionamento per quanto riguarda l’ordine pubblico: è 19a, in 
miglioramento rispetto al 2012. Si posiziona addirittura al primo posto per lo scarso 
numero di frodi informatiche ogni 100.000 abitanti e al secondo per indice di variazione 
del numero di delitti. Si trova invece nella seconda metà della graduatoria per quanto 
riguarda il numero di furti in casa ogni 100.000 abitanti. Oristano e Sondrio si 
posizionano rispettivamente al primo e secondo posto della graduatoria nazionale, 
mentre Milano, Torino e Pescara sono terzultima, penultima e ultima, scalzando almeno 
per questo capitolo la presenza quasi stabile delle province del sud nelle retrovie.  

 

Sul fronte inerente la popolazione Como è 69a, in posizione praticamente invariata 
rispetto all’anno scorso. Piacenza e Siena sono ai primi posti, invariate, mentre Taranto e 
Medio Campidano risultano ultime. Como ottiene un buon piazzamento in termini di 
saldo tra iscritti e cancellati all’anagrafe. Si trova invece nella seconda metà della 

Servizi & Ambiente Pos Valore Punti

Totale per settore 22 - 585

    Sanità: tasso emigrazione ospedaliera - 2012 4 2,2 870

    Indice smaltimento cause civili: su 100 sopravvenute e pendenti- 1° sem. 2012 24 45,3 651

    Dotazione infrastrutturale Tagliacarne - 2012 42 93,2 352

    Indice presa in carico asili  nido - 2011 63 10,0 321

    Indice climatico (diff. gradi Tmax - Tmin) - 2012/13 68 21,2 778

    Indice Legambiente - 2012 69 44,0 610

Affari & Lavoro Pos Valore Punti

Totale per settore 61 - 453

    Occupazione femminile in % - 2012 22 56,6 872

    Quota export su Pil in % - 2012 33 34,6 280

    Impieghi su depositi totali in % - 2012 50 1,3 553

    Fallimenti x 1000 imprese registrate -sett. 2013 50 16,8 395

    Start up innovative x 10mila giovani - ott. 2013 54 2,1 132

    Imprese registrate x 100 abitanti - set. 2013 98 8,4 484

Ordine pubblico Pos Valore Punti

Totale per settore 19 - 508

    Truffe-frodi inform. x 100mila abitanti - 2012 1 98,4 1.000

    Indice variazione totale delitti - 2008-2012 2 84,4 916

    Estorsioni x 100mila abitanti - 2012 37 7,1 560

    Scippi-borseggi-rapine x 100mila abitanti - 2012 52 159,5 174

    Furti d'auto x 100mila abitanti - 2012 55 76,1 170

    Furti in casa x 100mila abitanti - 2012 74 467,5 229
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graduatoria per quanto riguarda divorzi e separazioni e laureati ogni 1.000 giovani di 
25/30 anni. La provincia scende agli ultimi posti in termini di numero di abitanti per kmq. 

 

Per la gestione del tempo libero Como non brilla, è al 72° posto, in peggioramento 
rispetto al 59° del 2012. Siena e Genova si posizionano ai vertici, mentre Crotone e 
Isernia sono al palo. Como ha un buon piazzamento per quanto riguarda l’indice di 
sportività e di copertura della banda larga, mentre è agli ultimi posti per numero di 
librerie e di cinema ogni 100.000 abitanti. 

 

 

Qualità della vita: graduatoria delle province lombarde sul totale nazionale 

 

Fonte: Il Sole 24 ORE 

Complessivamente e comparativamente la posizione di Como nella graduatoria delle 
province italiane peggiora: l’indagine de “Il Sole 24 ORE” vede il territorio posizionarsi al 
42° posto, in peggioramento di 6 posizioni rispetto al 2012. Gli aspetti maggiormente 
positivi sono quelli dell’ordine pubblico (19° posto, guadagna 4 posizioni) e dei Servizi & 
Ambiente (22° posto, dove però perde 12 posizioni). Seguono il “tenore di vita” (40°, 

Popolazione Pos Valore Punti

Totale per settore 69 - 537

    Saldo tra iscritti e cancellati all 'anagrafe - 2012 32 1,3 821

    Stranieri residenti regolari x 100 abitanti - 2012 47 7,9 533

    Variazione % quota soggetti 0-29 anni su popolazione - 2003/2012 57 0,0 743

    Divorzi e separazioni x 10mila famiglie - 2011 68 56,8 395

    Laureati per prov.residenza ogni mille giovani di 25-30 anni - 2012 70 67,5 664

    Densità: abitanti/kmq -2012 100 458,7 67

Tempo libero Pos Valore Punti

Totale per settore 72 - 502

    Indice sportività - agosto 2013 17 690,6 691

    Indice copertura banda larga - 2013 18 98,5 985

    Volontari x 1000 abitanti - 2011 56 89,8 346

    Ristoranti e bar x 100mila abitanti - sett. 2013 66 562,7 431

    Librerie x 100mila abitanti - sett. 2013 88 5,7 327

    Cinema x 100mila abitanti - sett. 2013 95 1,5 232
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10 7 Milano 583 1 6 10 105 12 51

11 9 Sondrio 582 23 29 53 2 67 52

33 4 Bergamo 553 35 7 58 59 62 33

34 17 Cremona 550 46 34 28 39 17 53

38 -4 Mantova 548 47 45 11 30 22 67

42 -6 Como 538 40 22 61 19 69 72

45 12 Lecco 537 17 13 71 31 61 70

46 20 Varese 535 12 4 63 74 77 69
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perde una posizione), gli Affari & Lavoro  (61° posto, perde 24 posizioni) la Popolazione  
(69° posto, perde una posizione), Tempo libero  (72° posto, perde 13 posizioni). 

 

L’inflazione 

 

L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC comprensivo dei 
tabacchi), comunemente utilizzato per misurare l’inflazione, è risultato nel 2012 pari a 
1,2%, in diminuzione rispetto al 3,0% dell’anno precedente. Il dato si discosta solo 
lievemente dalla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati (FOI senza tabacchi), utilizzato per le rivalutazioni monetarie di affitti e assegni 
familiari. Se si considera che questi dati includono la variazione dell’IVA dal 21% al 22% 
avvenuta a inizio ottobre 2013, si comprende come in Italia vi sia stata una forte 
decelerazione dei prezzi, allontanando il rischio stagflazione. 

L’inflazione registrata in provincia di Como è risultata superiore a quella media 
nazionale (2,1% contro 1,2%) e questo vale per tutti i capitoli di spesa eccetto la voce 
“abitazione, acqua, elettricità e combustibili”. Tutte le macrocomponenti dell’indice 
dei prezzi sono risultate in crescita con l’eccezione della comunicazione, in calo di oltre 
il 5% sia a livello provinciale che nazionale. 

Variazioni % medie annue dell'indice dei prezzi (NIC, FOI, FOI senza tabacchi). 
Como, Italia, anni 2011-2013 

 

 

Variazione percentuale del NIC per capitoli di spesa. Provincia di Como a confronto con l’Italia 

 

Fonte: Istat 

Italia Como Italia Como Italia Como

2011 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8

2012 3,0 2,8 3,1 2,8 3,0 2,7

2013 1,2 2,1 1,1 2,1 1,1 2,1
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Gli incrementi maggiori sono stati registrati dal capitolo di spesa Istruzione (+3,5%) e 
Servizi di ristorazione e ricezione (+3,5%). 

 

Protesti 

 

Per quanto concerne gli effetti protestati nel 2013 rispetto all’anno precedente, si 
evidenzia un forte calo delle cambiali, sia come numero (6.952; -22%) che come 
importo (circa 11,6 milioni di euro; -53%). L’importo medio per effetto è sceso dai 2.800 
euro del 2012 a 1.700 euro. 

Risulta in ulteriore flessione, secondo un trend iniziato quattro anni fa, il numero degli 
assegni protestati, passati da 746 a 635 (-15%). Anche il loro valore è calato, passando 
da circa 4,4 milioni a 3,2. L’importo medio per effetto si è ridotto a 5.000 euro contro i 
5.900 euro del 2012. 

Infine, nel corso del 2013 il numero delle tratte non accettate è rimasto sostanzialmente 
stabile (circa 1.000), ma il valore complessivo è diminuito del -35% a circa 1,36 milioni di 
euro. L’importo medio per effetto è risultato pertanto in discesa e pari a circa 1.360 
euro. 

 
 

 
 

Fonte: Infocamere 
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Fallimenti 

 

I fallimenti dichiarati dal Tribunale di Como sono ulteriormente cresciuti nel 2013, 
passando da 143 a 169 sentenze, certificando ancora una volta la situazione di crisi che 
emerge dall’analisi dei dati relativi alla demografia delle imprese in provincia. 

L’aumento dei dissesti nel 2013 è dovuto sia ai comparti dell’industria e dell’edilizia 
(102 sentenze contro le 73 dell’anno precedente), sia alle attività di commercio e 
servizi (passate da 31 dissesti a 43). 
 
Secondo la forma giuridica le imprese più colpite dall’esito fallimentare sono quelle 
delle società a responsabilità limitata, con 126 sentenze contro le 94 dell’anno 
precedente. Nel 2008 le S.r.l. fallite erano state solo 33, nel 2013 tre fallimenti su 
quattro hanno riguardato queste società. 

 

Incidenza % delle sentenze di fallimento secondo la forma giuridica d’impresa – anno 2013. 

 

Fonte: Tribunale di Como 
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IL CREDITO  

 

L’andamento del mercato del credito è determinato dalle due componenti della 
domanda e dell’offerta. Non sono quindi sufficienti i dati sull’effettiva erogazione di 
prestiti per poter parlare di credit crunch o di restrizione del credito: occorre affiancare 
all’analisi dei flussi anche delle indagini qualitative, che completino il quadro osservando 
le caratteristiche della domanda e dell’offerta. Da una parte, infatti, le banche possono 
inasprire le condizioni di accesso al credito (determinando di per sé una riduzione della 
domanda), dall’altra famiglie e imprese possono ridurre la richiesta perché intendono 
procrastinare o tagliare del tutto le proprie scelte di investimento, non avendo di 
fronte a sé una sufficiente fiducia nel futuro. Viene in aiuto la Regional Bank Lending 
Survey (RBLS): la Banca d’Italia svolge due volte l’anno una rilevazione su un campione di 
oltre 400 banche (di cui 114 in Lombardia), che riguarda le condizioni di offerta praticate 
dalle banche e la domanda di credito di imprese e famiglie. Queste informazioni sono 
purtroppo disponibili solo a livello regionale, con alcuni mesi di ritardo. 

Cominciando dai dati quantitativi, si segnala che la consistenza dei prestiti bancari64 alla 
clientela residente in provincia di Como a dicembre 2013 ammontava complessivamente 
a 15,6 miliardi di euro, di cui 6,4 indirizzati alle famiglie consumatrici, 8,4 alle imprese e 
0,5 alla pubblica amministrazione. Alle piccole imprese65 (che includono le famiglie 
produttrici66) vanno circa 1,9 miliardi, mentre a quelle medie o grandi 6,5. 

Composizione percentuale dei prestiti bancari per soggetto richiedente e valori assoluti in 
milioni di euro. Clientela residente in provincia di Como 

 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia (segnalazioni di vigilanza) 

Rispetto al 2012 i dati di fine 2013 vedono in ulteriore calo l’ammontare di prestiti 
bancari alla clientela residente per tutte le tipologie (-3,0%), con flessioni 
particolarmente significative per le piccole imprese (-5,3%) e per la pubblica 
amministrazione (-4,7%). Per le famiglie il calo è più contenuto (-0,8%). A sua volta il 
2012 aveva registrato una contrazione rispetto al 2011 (-1,1%), anno che invece aveva 
visto l’ammontare complessivo dei prestiti in aumento del +2,6%, come visibile dal  
grafico. 

 
 

                                                           
64

 I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze. 
65

 Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e 
imprese individuali con meno di 20 addetti. 
66

 Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti. 
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Prestiti bancari per soggetto richiedente. Variazione percentuale annua. Provincia di Como 

 

Fonte: segnalazioni di vigilanza. * dati provvisori 

Allargando lo sguardo ai prestiti di banche, società finanziarie e società veicolo di 
operazioni di cartolarizzazione (incluse le sofferenze e i finanziamenti a procedura 
concorsuale), si rileva che gli importi sono in calo del -4,4%, in peggioramento rispetto al 
-2,8% del 2012 e al +0,7% del 2011. Il calo colpisce in misura particolare il manifatturiero 
(-7,4%) e le costruzioni (-3,6%, in contrazione da diversi anni), ma nemmeno i servizi 
sono esentati (-3,0%). 

Prestiti di banche e società finanziarie per branca di attività. 
Variazione percentuale annua in Provincia di Como 

 

Fonte: Banca d’Italia - Centrale dei rischi. (3) dati provvisori (*) Il totale include anche i settori primario, 
estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas. 

I finanziamenti oltre il breve termine in provincia di Como ammontano a 10,8 miliardi 
di euro, in calo del 3,7% rispetto al 2012. La flessione è più contenuta rispetto a quella 
registrata a livello regionale (-5,7%) o nazionale (-5,1%).  

La componente più importante, pari al 37% del totale, è quella finalizzata all’acquisto di 
abitazioni da parte di famiglie consumatrici. Si tratta di oltre quattro miliardi, in 
contrazione del -1,2% (nel 2012 il calo era stato del -2,8%). Sono quindi altre le 
destinazioni economiche che soffrono di più: in primis gli investimenti in macchinari (-
7,3% a Como, ma addirittura -17,3% in Lombardia), poi gli altri investimenti in 
costruzioni (opere del genio civile, capannoni…). 
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Variazione percentuale 2013/2012 della consistenza dei finanziamenti oltre il breve termine 
per destinazione economica dell'investimento in provincia di Como 

 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia. 

Composizione percentuale della consistenza dei finanziamenti oltre il breve termine per 
destinazione economica dell'investimento. Anno 2013, provincia di Como 

 

Tassi effettivi passivi al 31 dicembre sui finanziamenti per cassa (operazioni in essere) 

 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia. 

I tassi di interesse applicati dalle banche sui finanziamenti per cassa della clientela 
residente in provincia di Como sono pari al 5% (non troppo dissimile dal 4,8% della 
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Lombardia) per i rischi autoliquidanti67, 7,5% per quelli a revoca (superiore al 5,6% della 
Lombardia), 3,2% per quelli a scadenza68 (superiore al 2,2% della Lombardia). 

Composizione percentuale della consistenza delle sofferenze per settore della clientela 
residente. Dati in milioni di euro in provincia di Como 

 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia. 

La consistenza delle sofferenze a fine 2013 in provincia di Como ammonta a 1.114 
milioni, di cui 334 riconducibili al settore dei servizi, 256 all’industria, 175 alle costruzioni 
e 271 alle famiglie. In termini di trend, rispetto ai dati 2009, si nota l’esplosione delle 
sofferenze derivanti dalle attività di costruzione. Anche i servizi, tuttavia, hanno avuto 
un’accelerata nell’ultimo periodo. 

Evoluzione della consistenza delle sofferenze per settore della clientela residente. 
Numero indice con base 2009=100. Confronti settoriali in provincia di Como 

 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia 

Le nuove sofferenze (in percentuale dei prestiti in bonis69) sono pari al 3,4%, stabili 
rispetto al dato di fine 2012 e superiori all’1,9% del 2011. I servizi hanno visto il 
maggiore peggioramento, mentre le costruzioni già a inizio periodo avevano valori 
superiori alla media. Le famiglie consumatrici al contrario registrano valori più bassi. 

                                                           
67 

 
Operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. 

68 Finanziamenti con scadenza fissata contrattualmente e privi di una fonte di rimborso predeterminata.
 

69
 I valori sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati 

riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di 
cartolarizzazione. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le società finanziarie e 
assicurative, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili. 
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Nuove sofferenze in valori percentuali (esposizioni passate a sofferenza rettificata in 
rapporto ai prestiti in bonis in essere all’inizio del periodo) 

 

Fonte: Banca d’Italia Centrale dei rischi. * dati provvisori * 
 

Le condizioni di offerta e la domanda di credito  

 
Non v’è dubbio che, rispetto all’inizio della crisi, le condizioni di offerta si siano fatte più 
restrittive e che questo irrigidimento sia avvenuto attraverso diverse misure:  

 aumento dei tassi di interesse (medi e sulle posizioni più rischiose); 

 riduzione delle quantità offerte; 

 aumento delle garanzie richieste; 

 inasprimento delle condizioni di accesso al credito (rating minimo). 
 

Condizioni del credito alle imprese in Lombardia: indici di diffusione
70

 

 
                                                           
70

 L’indice di espansione/contrazione della domanda di credito è stato costruito aggregando le 
risposte sulla base delle frequenze ponderate con le quote di mercato delle banche nella regione, 
secondo la seguente modalità: 1=notevole espansione, 0,5=moderata espansione, 0=sostanziale 
stabilità, -0,5=moderata contrazione, -1=notevole contrazione. Valori positivi (negativi) segnalano 
l’espansione (contrazione) della domanda di credito. L’indice di irrigidimento/allentamento 
dell’offerta di credito è stato costruito aggregando le risposte secondo la seguente modalità: 
1=notevole irrigidimento delle condizioni di offerta, 0,5=moderato irrigidimento, 0=sostanziale 
stabilità, -0,5=moderato allentamento, -1=notevole allentamento. Valori positivi (negativi) 
segnalano una restrizione (allentamento) dei criteri di offerta. 
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Come visibile dal grafico D che riguarda le modalità di restrizione del credito in regione 
Lombardia per le imprese, il deterrente più comune utilizzato nel 2013 è stato 
l’innalzamento del costo del finanziamento sulle posizioni più rischiose (ma anche su 
quelle medie) seguito dalla richiesta di maggiori garanzie e dalle restrizioni della 
quantità offerte. In generale, rispetto al 2012 le restrizioni sono rimaste stabili: non vi è 
stato un allentamento, ma nemmeno un ulteriore grave irrigidimento. “Gli 
intermediari hanno confermato politiche di offerta improntate alla cautela ma il grado 
di restrizione si è stabilizzato nella seconda metà dell’anno” (L’economia della Regione 
Lombardia, Banca d’Italia, Giugno 2014). 

Il grafico C mostra come le difficoltà di accesso al credito siano più marcate per le 
imprese del settore edile, verso il quale il settore bancario lombardo risulta 
particolarmente esposto: manifatturiero e servizi seguono un andamento simile e meno 
problematico, pur restando orientato a condizioni di irrigidimento.  

Imprese: l’offerta e la domanda di credito in regione Lombardia 
 

 

 

 

Fonte: L’economia della Regione Lombardia, Banca d’Italia, Giugno 2014 

 

Il grafico A, invece, guarda il lato della domanda di credito totale espresso dalle 
imprese che risulta negativa per tutti e tre i settori indagati, e in particolare per le 
costruzioni.  
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Non tutte le determinanti della domanda sono state all’insegna di una riduzione della 
richiesta (grafico B). La stagnazione dei mercati (particolarmente quello interno) ha 
comportato un ulteriore rinvio (se non una cancellazione) delle scelte di investimento e 
quindi una riduzione della richiesta di finanziamenti. È risultata calante anche la 
necessità di finanziare l’attività corrente (causata magari dei mancati pagamenti) e le 
operazioni di fusioni e acquisizioni. Per contro è sempre positiva la richiesta di fondi a 
fini di ristrutturazione delle posizioni debitorie, che evidentemente rimangono critiche. 

 

Fonte: Bollettino regionale Lombardia 

Per quanto riguarda il credito alle famiglie, la restrizione del credito si è manifestata 
principalmente con l’applicazione di tassi di interesse ancora elevati sul segmento più 
rischioso. Lo spread medio invece registra un allentamento. In generale resta ancora una 
tensione sulle quote finanziate mentre migliora il fronte delle quantità offerte. 

Condizioni del credito alle famiglie in Lombardia 

 

Fonte: Bollettino regionale Lombardia 

È opportuno evidenziare che l’andamento del mercato regionale del credito - inteso 
come incrocio della domanda e dell’offerta – è stato caratterizzato da una vera e 
propria contrazione solo nei periodi tra la fine del 2009 e la fine del 2010 e 
successivamente al  primo trimestre 2012. Negli altri intervalli appare più corretto 
parlare di una riduzione del tasso di crescita.  
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Regione Lombardia 

 

 

I depositi 

 

Composizione percentuale della raccolta al dettaglio (depositi e obbligazioni
71

 di banche 
italiane) per soggetto e valori assoluti in milioni di euro. Provincia di Como (dati provvisori) 

  

Fonte: Banca d’Italia segnalazioni di vigilanza 

 
Variazione percentuale della raccolta al dettaglio (depositi e obbligazioni di banche italiane). 

Provincia di Como 

 

Fonte: Banca d’Italia segnalazioni di vigilanza *dati provvisori  

                                                           
71

 I dati sulle obbligazioni (al fair value) sono tratti dalle informazioni sui titoli di terzi in deposito. 
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I depositi e le obbligazioni di banche italiane in provincia di Como ammontano a 16,8 
miliardi, di cui 14,5 di pertinenza delle famiglie (86% del totale) e 2,3 alle imprese.  
Complessivamente il dato è cresciuto del +3%, in rallentamento rispetto al +8,9% del 
2012. 

La somma dei depositi bancari e postali72 in provincia di Como è pari a 13 miliardi, in 
crescita del +3,4% rispetto al 2012, anno a sua volta cresciuto del +7,1%. Per contro il 
2011 era risultato in flessione (-1,0%). La crescita registrata a Como nell’ultimo anno è 
superiore a quella rilevata a livello regionale (+1,6%) e nazionale (+2,0%). 

 

Altre informazioni 

 

Nella provincia di Como hanno sede amministrativa tre banche, tutte di credito 
cooperativo. Una appartiene al gruppo delle piccole banche73 e due a quello delle 
banche minori74. Solo Varese tra le province lombarde risulta sprovvista di qualsiasi tipo 
di istituto di credito basato sul territorio.  Per contro, delle 163 sedi bancarie presenti in 
Lombardia ben 111 sono prevedibilmente ubicate a Milano. Le sedi di banche di credito 
cooperativo appaiono invece distribuite molto più equamente, come visibile in grafico, 
tanto che Milano conta solo cinque istituti con queste caratteristiche e viene superata 
da Bergamo e Brescia, con nove unità ciascuna. 

Graduatoria delle province lombarde per numero di sedi di banche 

Totale       Credito cooperativo 

 

Fonte: Banca d’Italia 

                                                           
72

 Raccolta da soggetti non bancari effettuata dalle banche sotto forma di depositi (con durata 
prestabilita, a vista, overnight e rimborsabili con preavviso), buoni fruttiferi, certificati di 
deposito, e conti correnti. A partire da dicembre 2008 l'aggregato è calcolato al valore nominale 
anziché al valore contabile e include i conti correnti di corrispondenza, i depositi cauzionali 
costituiti da terzi e gli assegni bancari interni. Rientrano in tale forma tecnica anche i conti 
correnti segnalati da Bancoposta. Il "Risparmio postale" è rappresentato dai libretti di risparmio 
postale e buoni postali fruttiferi (inclusi quelli con rimborso a carico del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze e della Cassa Depositi e Prestiti). 
73

 Banche piccole: fondi intermediati medi compresi tra 1,3 e 9 miliardi di euro. 
74

 Banche minori: fondi intermediati medi inferiori a 1,3 miliardo di euro. 

0 1 2 3 3 3 4 4 5

12

15

0

5

10

15

20

25

30

0 0 1 1
3 3 3 4 4 5

9 9

0

5

10

15

20

25

30

Nel 2013 

aumenta la 

raccolta, grazie 

alla componente 

dei depositi.  

Camera di Commercio di Como - Ufficio studi e statistica - Pag. 140



Gli sportelli75 attivi in provincia di Como a fine 2013 sono 349, 10 in meno rispetto allo 
stesso periodo del 2012. La serie storica mostra un lento e costante calo rispetto al 
massimo storico raggiunto nel 2009. È opportuno notare che il calo è imputabile 
unicamente alle filiali di banche SPA e non a quelle di banche popolari cooperative  o di 
banche di credito cooperativo. In rapporto al numero di abitanti, Como ha 59 sportelli 
ogni 100.000 persone, dato lievemente inferiore alla media regionale (63), ma superiore 
a quella nazionale (53). 

Serie storica annuale del numero degli sportelli bancari presenti in provincia di Como (numero 
indice 2008=100) 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Banca d’Italia 

Gli sportelli bancomat a fine 2012 erano 410, anche essi in calo (-16 unità) rispetto 
all’anno precedente. La serie storica dal 1997 mostra una crescita quasi costante per 10 
anni e una sostanziale stabilità nel periodo 2007-2011.  

 

Numero ATM
76

 in provincia di Como. 

 

Fonte: Banca d’Italia 

 

                                                           
75

 Punti operativi che svolgono direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della 
banca. Rientrano nella definizione gli sportelli a operatività particolare; sono esclusi gli uffici di 
rappresentanza. 
76

 Apparecchiature automatiche abilitate a operare con il pubblico, che consentono 
l'effettuazione di operazioni di cassa con il contestuale aggiornamento del saldo dei conti di 
pertinenza della clientela ed, eventualmente, di altre operazioni bancarie con carattere sia 
dispositivo (giroconti, bonifici, ecc.) sia informativo. 
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