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NEL 2015 LECCO È LA PRIMA PROVINCIA LOMBARDA 
PER AUMENTO DI PRODUZIONE (+4%) E DI FATTURATO

INDUSTRIALE (+4,9%). DATI MOLTO POSITIVI ANCHE PER
L’ARTIGIANATO: PRODUZIONE +2%; FATTURATO +2,9%.

NEL 4° TRIMESTRE AUMENTANO IL VOLUME D’AFFARI 
DEL COMMERCIO E L’OCCUPAZIONE DEI SERVIZI; IN CALO

FALLIMENTI E CASSA INTEGRAZIONE.

Lecco, 15 febbraio 2016 – Il 2015 è stato un anno positivo sia per il comparto industriale che per

quello  artigiano lecchese:  la  nostra realtà  guida infatti  la  classifica delle  province lombarde per

variazione media tendenziale1 di produzione (+4%) e di fatturato industriale (+4,9%), a fronte della

media regionale attestata a +1,5% e +3,3%. Per quanto riguarda la crescita degli ordini industriali, Lecco

(+3%) è preceduta da Cremona (+3,9%), Brescia e Pavia (entrambe +3,4%), ma si posiziona meglio della

media lombarda (+2,9%). Il comparto artigiano lecchese è leader in Lombardia per crescita media di

ordini e fatturato: rispettivamente +2,5% e +2,6%, contro la media regionale di +0,8% e +1,5%. Solo

la provincia di Milano supera il nostro territorio per variazione media della produzione: Milano +2,9%;

Lecco  +2%;  media  lombarda  +1,3%.  Questo  è  il  quadro  complessivo  che  emerge  dalle elaborazioni

dell’Osservatorio  Economico  Provinciale  della  Camera  di  Lecco  sulla  base  dell’ultima  analisi

congiunturale di Unioncamere Lombardia2.

Limitando  il  focus all’ultimo  trimestre  dello  scorso  anno, i  dati  del  comparto  industriale  si

confermano positivi: la produzione registra una variazione tendenziale3 migliore rispetto al periodo

estivo (da +2,1% a +2,6%, mentre il dato regionale passa da +1,7% a +1,9%). Rimane stabile la variazione

tendenziale degli ordini (+2,9%, a fronte della media regionale in leggero calo dal +2,6% al +2,3%).

Diminuisce la crescita del fatturato (dal +5% del 3° trimestre al +0,3% del 4°; Lombardia rispettivamente

+3% e +3,2%).

Anche  nell’artigianato gli  indicatori  continuano ad evidenziare  trend in  crescita:  produzione  +1,5%

(dato invariato rispetto al 3° trimestre 2015); ordini +2,2% (contro il +1,9%); fatturato +3,9% (contro il

+1,3%).  Aumenta  pure  il  volume  d’affari  del  commercio,  mentre  cala  quello  dei  servizi:

rispettivamente +0,9% (contro il +0,6% del terzo trimestre) e –2,2% (contro il +1,1%).

1 La variazione tendenziale del 2015 è calcolata rapportando l’indice medio di produzione, ordini e fatturato dello scorso anno a
quello del 2014 (base di riferimento 2005=100).
2 L’indagine è stata realizzata, come di consueto, in collaborazione con gli Uffici Studi e Statistica delle Camere di Commercio
lombarde. In particolare, per la provincia di Lecco sono state intervistate 106 imprese industriali, 74 artigiane, 39 del commercio
e 69 dei servizi.
3 Le variazioni tendenziali confrontano i valori nello stesso trimestre di anni successivi; ad esempio il 4° trimestre del 2015 e il
4° trimestre del 2014.
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Questi dati confermano e integrano l’analisi congiunturale e quella di medio periodo (con orizzonte 2000-

2015)  contenuta  nel  volume “Il  territorio  e  l’identità  di  Lecco  tra  passato  e  futuro –  dinamiche

economiche, scenario attuale, prospettive e ruolo della Camera di Commercio”, pubblicato a gennaio

e  disponibile  sul  sito  camerale  (www.lc.camcom.gov.it).  Agli  stessi  si  aggiungono  le  ulteriori

elaborazioni dell’Osservatorio Economico Provinciale della Camera di Lecco:

 i fallimenti sono in diminuzione: nel 2015 sono stati 74, -20,4% rispetto al 2014 (Lombardia -8,3%;

Italia -5,3%);

 si riduce l’importo dei protesti: da 7,3 milioni di Euro a poco più di 4,3 milioni (-41,2%);

 prosegue  anche  il  calo  delle  ore  totali  di cassa  integrazione  autorizzate  dall’INPS:  -39,2%,

attestandosi  a  circa  8,4  milioni  di  ore  (contro  il  -39,4%  lombardo  e  il  -35,6%  nazionale).

In particolare, la cassa ordinaria passa da oltre 5,2 milioni di ore a circa 3,4 milioni nel 2015 (-34,8%)4,

quella straordinaria da 6,8 milioni a circa 4,5 milioni di ore autorizzate (-33,6%)5 e quella in deroga da

circa 1,9 milioni a poco più di 530.000 ore (-71,7%)6.

 nel  4°  trimestre  2015,  però,  torna negativo  il  saldo  tra  imprese  nate (334)  e  cessate  (428):

-94 unità. Il numero delle imprese attive si è dunque attestato a 23.763, dato pressoché invariato

rispetto a inizio anno (-22 unità, pari al -0,1%)7.

Lo “stato di salute”, le prospettive economiche e la leva dell’internazionalizzazione sono stati al centro

dell’8^ edizione di Fornitore Offresi, tenutasi presso Lariofiere dall’11 al 13 febbraio, con numeri molto

positivi:  oltre  300 espositori  provenienti  da tutta  Italia  (un quarto  dei  quali  lecchesi)  con la  presenza

dell’intera filiera metalmeccanica: lavorazioni di subfornitura, macchinari per la produzione, utensileria,

robotica e automazione industriale;  oltre 100 aziende alla prima partecipazione;  più di 7.000 visitatori

qualificati (tra cui molti responsabili acquisti e grandi imprese committenti); partecipazione di delegazioni

estere; imprenditori soddisfatti per i contatti avviati in fiera.                  

INDUSTRIA

Tornando all’ultima analisi congiunturale, tra il 4° trimestre 2014 e il 4° trimestre 2015  l’occupazione

industriale a Lecco è cresciuta, +0,6% (contro il +1,1% della Lombardia). 

La produzione lecchese è in crescita soprattutto nei settori: “mezzi di trasporto” (+13,9%), “legno-

mobilio” (+6,5%)  “tessile”  (+5,8%). Solo  i settori “minerali  non  metalliferi”,  “abbigliamento”  e

“siderurgia” evidenziano cali della produzione (rispettivamente  -9,3%, -8% e -1,2%)8.

4 CIG ordinaria: Lombardia -28,9%; Italia -28,1%.
5 Nel 2015 le ore di cassa integrazione straordinaria diminuiscono anche in Lombardia e in Italia, rispettivamente del 30,4% e
del 29,2%.
6 CIG in deroga: nel 2015 Lombardia -76,5%; Italia -58,9%.
7 Al 31 dicembre 2015 le imprese registrate erano 26.533; le localizzazioni (sedi legali + unità locali) erano 33.466.
8 A livello regionale i tre settori con il maggior  incremento della produzione industriale sono: “gomma-plastica” (+4,1%),
“siderurgia” (+4%) e “mezzi di trasporto” (+2,8%); viceversa evidenziano cali soprattutto i “minerali non metalliferi”         (-
4,3%) e l’“abbigliamento” (-3%) e “carta stampa” (-1,1%).
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ARTIGIANATO

Si registra una crescita dell’occupazione artigiana lecchese:  +0,6% rispetto al 4° trimestre 2014, dato

analogo a quello regionale.

Si  nota  un  incremento  della  produzione  soprattutto  della  “gomma-plastica”  (+6,1%),

dell’“abbigliamento” (+5,1%) e della “carta-editoria” (+3,5%); viceversa  calano “tessile” (-25,8%) e

“legno-mobilio” (-4,2%)9.

COMMERCIO E SERVIZI

Nel  4°  trimestre  2015 il  commercio ha  registrato  nella  nostra  provincia  un  incremento  del  volume

d’affari e un calo dell’occupazione: rispettivamente +0,9% e -0,8% (in Lombardia il volume d’affari è

cresciuto del 6,2%, mentre  l’occupazione  è aumentata  dell’1,2%).  Il  saldo tra  le imprese lecchesi  che

hanno dichiarato un aumento e un calo degli ordini a fornitori rimane positivo (+7,7%, contro il +9,7%

del 3° trimestre).

I servizi,  nonostante il calo del volume d’affari  (-2,2%  contro il  +7,4% regionale),  evidenziano una

crescita dell’occupazione (+8,1%, contro il +2,1% lombardo).

ASPETTATIVE DELLE IMPRESE LECCHESI PER IL 1° TRIMESTRE 2016

Nel comparto industriale migliorano le aspettative degli imprenditori lecchesi. Per la produzione, il

saldo tra imprenditori “ottimisti” e “pessimisti” passa dal +5,7% della scorsa indagine all’attuale +8,5%;

per il fatturato da +4,8% a +12,4%; tornano positivi anche i saldi dell’occupazione (da -2,8% a +0,9%) e

della domanda interna (+1,9% contro il -9,8% della scorsa indagine).  Pressoché stabili le attese relative

alla domanda estera (il saldo passa da +6,9% a +7%).

Peggiorano nettamente, invece, le aspettative degli artigiani lecchesi; i saldi tra ottimisti e pessimisti

tornano  negativi  per  tutti  gli  indicatori  ad  eccezione  della  domanda  estera  che,  al  contrario,

incrementa il saldo positivo rispetto alla scorsa indagine (da +2,1% a +7,7%). Per il fatturato  il saldo

passa da +8,6% a -18,9%, per la produzione da +7,3% a -12,2%; per la domanda interna da +3,9% a

-19,4%. Migliorano, anche se rimangono negative, le previsioni sull’occupazione: il saldo tra “ottimisti” e

“pessimisti” passa da - 3,7% a -1,3%.

Tornano negative le aspettative degli imprenditori del commercio, sia per il volume d’affari (saldo

-26,3% contro +22,6% del 3° trimestre) che per l’occupazione (da  0% a -2,6%).

9 In  Lombardia  mostrano  incrementi  della  produzione  artigiana  soprattutto  “minerali  non  metalliferi”  (+6,3%),  “gomma-
plastica”  (+5,9%),  “abbigliamento”  (+5,1%);  solo  il  “tessile”  e  la  “siderurgia”  evidenziano  cali  (rispettivamente  -2,6%  e
-2%).
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Peggiorano le previsioni degli imprenditori lecchesi dei servizi: sul  volume d’affari la differenza tra

“ottimisti” e “pessimisti” è nulla, contro il +1,4% della scorsa indagine, sull’occupazione si passa da un

saldo di +2,9%  a uno nullo.

ALLEGATO STATISTICO ALL’ANALISI CONGIUNTURALE 

4° TRIMESTRE 2015

LECCO

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Analisi congiunturale 

IV trimestre 2015 Unioncamere Lombardia
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Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Analisi congiunturale 

IV trimestre 2015 Unioncamere Lombardia

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Analisi congiunturale 

IV  trimestre 2015 Unioncamere Lombardia

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Analisi congiunturale 

IV trimestre 2015 Unioncamere Lombardia
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Fonte:Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati INPS

PROVINCE LOMBARDE

VARIAZIONI TENDENZIALI 

SETTORE INDUSTRIA

Variazione tendenziale della produzione, del fatturato e degli
ordini nelle imprese industriali delle province lombarde. 

IV trimestre 2015

Provincia Produzione Ordini Fatturato

Esteri Totali Estero Totale

Varese 1,6 1,6 -0,7 8,2 3,7

Como -0,6 2,0 -0,2 4,0 -0,4

Sondrio 1,4 9,1 -5,5 5,1 3,5

Milano 1,4 4,0 1,1 5,5 2,7

Bergamo 0,4 2,4 2,3 5,3 2,6

Brescia 1,1 3,5 4,0 3,5 3,5

Pavia 2,6 0,3 2,0 -1,9 3,2

Cremona 4,8 5,2 5,7 5,7 3,6

Mantova -0,4 1,6 2,2 1,8 0,3

Lecco 2,6 1,3 2,9 2,1 0,3

Lodi 3,4 -0,3 -0,4 0,7 3,4

Monza e Brianza 3,9 -0,1 -0,4 3,8 5,3

Lombardia 1,9 3,1 2,3 4,6 3,2

Fonte: Analisi congiunturale IV trimestre 2015 – Unioncamere Lombardia

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Analisi congiunturale 

IV  trimestre 2015 Unioncamere Lombardia
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Media dei numeri indici della produzione, del fatturato e degli ordini nelle industrie delle
province lombarde (media anno 2005=100). Anni 2014-2015.

Provincia
Produzione Ordini Totali Fatturato Totale

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Varese 99,9 148,5 122,0 112,0 114,0 99,9

Como 92,8 119,9 106,1 124,5 113,0 92,8

Sondrio 104,8 134,9 129,2 127,1 101,0 104,8

Milano 96,1 176,4 138,5 146,1 111,7 96,1

Bergamo 100,1 152,5 133,9 125,2 111,9 100,1

Brescia 108,3 158,6 127,4 161,1 132,7 108,3

Pavia 96,2 149,0 113,6 130,1 108,6 96,2

Cremona 107,7 187,1 161,4 165,4 121,3 107,7

Mantova 95,4 142,9 109,7 135,5 118,6 95,4

Lecco 104,8 167,3 123,4 139,9 124,6 104,8

Lodi 109,7 125,3 141,7 123,4 122,0 109,7

Monza e Brianza 100,9 191,6 140,0 140,1 113,7 100,9

Lombardia 100,8 168,3 132,7 145,7 119,6 100,8

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di  Lecco su dati Analisi congiunturale 

IV trimestre 2015  Unioncamere Lombardia

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di  Lecco su dati Analisi congiunturale 

IV trimestre 2015  Unioncamere Lombardia

N.B. Il grafico mostra la variazione percentuale di produzione, ordini e fatturato totale calcolata rapportando il numero indice
medio del 2015 all’indice medio del 2014.

7



VARIAZIONI TENDENZIALI 

SETTORE ARTIGIANATO

Variazione tendenziale della produzione, del fatturato e degli
ordini nelle imprese artigiane delle province lombarde. 

IV trimestre 2015.

Provincia Produzione Ordini Fatturato

Esteri Totali Estero Totale

Varese 5,5 1,0 -1,0 7,5 1,6

Como 4,0 16,7 2,4 13,2 1,8

Sondrio 4,0 0,8 1,6 6,5 1,0

Milano 3,4 3,2 3,1 12,4 4,8

Bergamo 4,3 6,1 2,0 14,6 3,8

Brescia 1,7 15,2 2,9 27,7 4,0

Pavia -3,0 0,1 -3,3 0,8 -1,5

Cremona 2,9 -0,4 -0,1 1,2 2,1

Mantova -0,7 4,5 -0,2 3,8 0,6

Lecco 1,5 1,1 2,2 -6,3 3,9

Lodi 3,1 -0,1 3,9 3,0 -0,7

Monza e Brianza 0,6 -5,4 -0,5 40,6 4,1

Lombardia 2,7 5,3 1,1 20,7 3,5

Fonte: Analisi congiunturale IV trimestre 2015 – Unioncamere Lombardia

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Analisi congiunturale 

IV trimestre 2015 Unioncamere Lombardia
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Media dei numeri indici della produzione, del fatturato e degli ordini nelle imprese artigiane
delle province lombarde (media anno 2005=100). Anni 2014-2015.

Provincia
Produzione Ordini Totali Fatturato Totale

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Varese 65,5 65,5 79,7 80,2 70,5 70,6

Como 73,2 73,8 82,8 83,8 76,3 77,4

Sondrio 85,8 86,6 125,1 126,0 81,3 82,4

Milano 60,2 61,8 63,6 64,9 62,2 63,5

Bergamo 70,9 71,1 82,0 81,6 75,5 74,9

Brescia 69,2 70,0 83,2 83,5 76,0 77,4

Pavia 70,3 69,2 78,6 78,1 67,1 66,1

Cremona 70,7 71,1 89,7 89,5 77,7 77,5

Mantova 68,7 69,4 79,5 79,3 73,6 73,4

Lecco 80,2 81,9 86,3 88,6 84,4 86,2

Lodi 60,2 60,8 80,9 82,5 65,2 66,1

Monza e Brianza 70,2 70,1 66,8 67,3 69,8 69,7

Lombardia 68,8 69,3 75,1 75,6 72,5 73,1

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Analisi congiunturale 

IV trimestre 2015 Unioncamere Lombardia

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Analisi congiunturale 

IV trimestre 2015 Unioncamere Lombardia

N.B. Il grafico mostra la variazione percentuale di produzione, ordini e fatturato totale calcolata rapportando il numero indice
medio del 2015 all’indice medio del 2014.

VARIAZIONI TENDENZIALI 
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SETTORE COMMERCIO 

Variazione tendenziale del volume d'affari e
dell’occupazione nelle imprese commerciali delle

province lombarde. IV trimestre 2015.

Provincia Volume d'affari Occupazione

Varese 6,6 -0,4

Como 1,9 2,1

Sondrio 3,6 -3,3

Milano 8,7 0,0

Bergamo 6,5 1,2

Brescia 10,4 2,8

Pavia 15,6 1,0

Cremona -8,0 0,0

Mantova 1,1 -1,2

Lecco 0,9 -0,8

Lodi -1,7 1,1

Monza e Brianza 3,1 0,4

Lombardia 6,2 1,2

Fonte: Analisi congiunturale IV trimestre 2015 – Unioncamere Lombardia

N.B. La variazione tendenziale viene calcolata facendo il rapporto tra il numero indice del IV trimestre 2015 e del IV trimestre
2014 ottenuti in base alla variazione percentuale congiunturale.

VARIAZIONI TENDENZIALI 

SETTORE SERVIZI 

Variazione tendenziale del volume d'affari e
dell'occupazione nelle imprese dei servizi delle

province lombarde. IV trimestre 2015.
Provincia Volume d'affari Occupazione

Varese 4,7 3,7

Como 2,9 4,9

Sondrio 2,8 3,0

Milano 11,6 -0,6

Bergamo 2,6 0,8

Brescia 10,4 3,8

Pavia 30,4 9,5

Cremona -15,2 -0,1

Mantova 5,8 2,8

Lecco -2,2 8,1

Lodi 1,6 -1,1

Monza e Brianza 5,0 -1,2

Lombardia 7,4 2,1

Fonte: Analisi congiunturale IV  trimestre 2015 – Unioncamere Lombardia

N.B. La variazione tendenziale viene calcolata facendo il rapporto tra il numero indice del IV trimestre 2015 e del IV trimestre

2014 ottenuti in base alla variazione percentuale congiunturale.
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