
Il rapporto annuale  
sull’economia comasca

anno 2013

Como, Villa del Grumello, 9 giugno 2014 



2013: un altro anno difficile:
la ripresa è lenta …e fragile…

I segnali di miglioramento si intravedono …

Ma sono ben lontani da farci pensare ad una vera e 

propria “ripresa”.

L’economia comasca “migliora”,  in molti ambiti “fa 

meglio” della media lombarda…

Ma le “criticità” permangono e in qualche caso si 

acuiscono.



La produzione industriale: +0,2%
 Ritorna il segno positivo

 La ripresa si è materializzata nel 3zo trimestre e si è 
consolidata nel 4to trimestre

 Como fa meglio della media lombarda ( - 0,1%)
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I livelli “pre crisi”rimangono 
però lontani 

e permane rilevante la distanza dalla media lombarda 
(indice stabile a 95.4)

Indice della produzione industriale a Como 
(2005=100)
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Lenta risalita



Artigianato manifatturiero: - 1,2%
il rallentamento è più lento rispetto al 2012 

e inferiore alla media lombarda (- 1,9%)



Artigianato comasco “fa meglio” della 
media lombarda ( - 1,9%) 

ma la distanza dai livelli “pre crisi” supera 
i 25 punti percentuali 



Turismo : una “battuta d’arresto” 
Per la prima volta dopo 4 anni di crescita costante 

calano sia gli “arrivi” (- 29.000, - 2,7%)
che le “presenze” ( - 78.000, -2,9%)



Continua la crescita dell’export (+2%)
Unico indicatore economico che ha superato 

i livelli “pre crisi” (+ 3,4% rispetto al 2008)
Ma crescita è inferiore rispetto sia 

alla Lombardia (+3,8%) che all’Italia (+5,6%)



La filiera culturale e della creatività si 
consolida

Incidenza della filiera sul totale provinciale 

Como è la prima provincia lombarda per la quota sul valore aggiunto totale 
(7,1%), la quarta provincia italiana per incidenza del numero di imprese sul totale 
(11,1%, 5.580 imprese) e la decima per incidenza degli addetti (7,4%, 17.200 
unità). Peso più rilevante è rappresentato dal c.d. “artigianato artistico” 



Una “ripresa” senza lavoro:
la disoccupazione accelera e supera 

la media lombarda



Una “ripresa” senza lavoro
la crescita del tasso di disoccupazione non dice tutto

 Se si considerano i c.d. “inattivi” il tasso di disoccupazione 
cresce sino al 13,6% (Lombardia 12,8%, Italia 21,7%)

 Cresce il tasso di disoccupazione giovanile (under 29): a 
Como quasi un giovane su 4 (23,6%) non ha lavoro, in 
Lombardia uno su 5 (20,1%), in Italia 3 su 10 (29,6%)

 In valori assoluti: diminuiscono gli occupati (9.000 unità) e 
aumentano disoccupati (7.000) e “inattivi” (3.000)

 In controtendenza rispetto ai dati lombardi si riduce il 
ricorso agli ammortizzatori sociali (-6,8%), ma permane su 
livelli rilevanti (19,5 milioni di ore).



L’”ammortizzatore” della disoccupazione.
Continua la crescita del lavoro frontaliero

23.600 frontalieri,  in costante aumento (+6,5% sul 2012 e +33,5% rispetto al 2008).
Sono oltre il 9,2 % degli occupati del territorio.
Cresce parallelamente il “lavoro indipendente” in Ticino

Frontalieri

frontalieri



Il credito: continua e si appesantisce la 

contrazione dei prestiti alle imprese

La contrazione pesa soprattutto sulle piccole imprese (-5,3%)
Restrizione si accompagna a un progressivo peggioramento delle condizioni del 
credito (garanzie richieste, rating minimo, incremento di tassi…)
Continua e si accentua la crescita delle sofferenze bancarie (soprattutto nel 
settore delle costruzioni e dei servizi).



Il credito alle imprese a medio-lungo termine:
La contrazione è rilevante ma Como sta sensibilmente 

meglio di Lombardia e Italia

Oltre il 43% dei finanziamenti a medio lungo termine va al settore delle 
costruzioni di abitazioni (famiglie e imprese costruttrici)
I finanziamenti agli investimenti in macchinari rappresentano solo l’8% del totale



Si riduce la voglia di “fare impresa”

Imprese attive a Como: numero indice 2009=100

Prosegue la contrazione del numero di imprese attive
La contrazione inizia ad interessare anche il settore dei servizi 

2° calo



Si riduce la voglia di “fare impresa”
• Imprese iscritte: - 1.020 unità (- 2%). E’ il valore più 

basso dal 2005.

• Imprese attive: - 1.050 unità (-2,3%). E’ il valore più 
basso dal 2007.

• Dato è in controtendenza sia rispetto alla Lombardia 
(+ 1,1%) che all’Italia (+0,2%)

• Calo ancora più rilevante per le imprese artigiane: -
4,1% (Lombardia – 2%)

• Nascono meno “nuove imprese”: 5,9% del totale (nel 
2012 6,2%)

• Imprese “invecchiano”: peso delle imprese “under 35” 
scende dal 10,5% al 10,1% del totale (Italia 11%)


