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NEL 3° TRIMESTRE 2016 AUMENTA IL FATTURATO
DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE LECCHESI,

MA LA PRODUZIONE HA IL SEGNO MENO:
INDUSTRIA -0,9%, ARTIGIANATO -0,4%1 .

CRESCE IL VOLUME D’AFFARI DI COMMERCIO E SERVIZI.

Lecco, 16  novembre 2016 – “I dati congiunturali relativi al 3° trimestre 2016, elaborati dal Sistema

camerale  lombardo2,  evidenziano  un  aumento  del  fatturato  del  comparto  manifatturiero  lecchese

(industria +0,9%; artigianato +1,1%) a fronte, però, di un rallentamento della produzione: industria

-0,9%; artigianato -0,4%.  Diminuiscono gli ordini del comparto artigiano (-0,2%), mentre crescono

quelli del settore industriale (+0,2%)”. Il Presidente della Camera di Commercio di Lecco Daniele

Riva, prendendo atto dei dati non tutti favorevoli, fa comunque notare che “i primi nove mesi del 2016

sono stati nel complesso positivi per l’economia del nostro territorio, e ciò vale soprattutto per le

imprese  artigiane  che  hanno  registrato  la  miglior  performance lombarda  per  crescita  della

produzione (+2,3% rispetto ai primi nove mesi del 2015) e la seconda dopo Sondrio per aumento

degli ordini e del fatturato (rispettivamente +1,9% e +2,3%). Tuttavia, mentre  l’indice medio della

produzione industriale del 3° trimestre 2016 (ponendo il valore 2005=100) è a quota 100,6, quello

degli  ordini  a  122,7  e  quello  del  fatturato  a  119,6,  i  valori  dell’artigianato  sono  inferiori:

rispettivamente 83,2; 93,1; 88,2. L’artigianato è ancora lontano dai livelli  pre-crisi,  ma gli  indici

lecchesi sono i migliori a livello lombardo, con la sola eccezione degli ordini, dove Sondrio è l’unico

territorio con un dato superiore a quello del 2005, 136,2. Il nostro artigianato guarda sempre più ai

mercati  stranieri,  è  impegnato  a  ‘fare  rete’  per  affrontare  le  sfide  della  globalizzazione,  come

dimostra la crescita degli ordini esteri (+3,6% nei primi nove mesi di quest’anno) e del  fatturato

estero (+15,6%)”.

Il  Presidente  Riva sottolinea:  “I  dati  elaborati  dall’Osservatorio  Economico  Provinciale  della

Camera di Lecco e raccolti in questa stessa nota informativa – crescita del numero di imprese, calo

dei fallimenti, dei protesti, della cassa integrazione – confermano la forza e il dinamismo che ancora

esprime il  nostro territorio nonostante il  ciclo economico tuttora complesso.  Dunque è necessario

sostenere  il  tessuto  imprenditoriale  locale  e  la  Camera  lecchese  continuerà  a  farlo,  nella

consapevolezza che il 2017 costituirà un anno di profonda transizione: da un lato perché dovrà essere

data attuazione all’emananda Riforma del Sistema camerale, dall’altro perché l’Ente dovrà operare

con il 50% in meno delle risorse. Criticità ben evidenti al sottoscritto”, conclude il Presidente Riva,

“che,  insieme  ai  colleghi  Consiglieri,  sta  affrontando  la  programmazione  annuale  con  la

1 Rispetto al 3° trimestre del 2015.
2 Realizzata da Unioncamere Lombardia con gli Uffici Studi e Statistica delle Camere lombarde. Per la provincia di Lecco
sono state intervistate 106 imprese industriali, 76 artigiane, 37 del commercio e 75 dei servizi.
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responsabilità  di  concorrere  a  creare  una ‘nuova  Camera  di  Commercio’  in  termini  di  funzioni,

organizzazione,  competenze,  ambito territoriale,  Governance,  proseguendo nella rigorosa gestione

delle risorse e mantenendo il focus sullo sviluppo del sistema economico locale”.

 

Nei primi nove mesi del 2016 rimane stabile la produzione del comparto industriale lecchese,

aumentano gli ordini (+0,4%),  mentre il fatturato evidenzia un calo rispetto allo stesso periodo

dello scorso anno  (-1,1%).  Anche il  commercio mostra una  crescita del volume d’affari (+0,3%

rispetto  al  primi  nove  mesi  del  2015)  e  dell’occupazione (+1,6%);  i  servizi segnalano  un

miglioramento solo per quest’ultima (+4,1%), mentre il volume d’affari registra una leggera flessione

(-0,2%).

A livello  regionale  nei  primi  nove  mesi  del  2016 il  comparto  industriale  evidenzia  una  crescita

tendenziale1 della produzione (+1,3%), degli  ordini (+3,1%) e del fatturato (+2,3%). Gli indici medi

dell’intero  periodo  sono:  98  per  la  produzione;  134,7  per  gli  ordini;  115,7  per  il  fatturato.

Nell’artigianato lombardo la variazione tendenziale1 della produzione è stata +1,1%, quella degli ordini

+0,3%, quella del fatturato +1,6%. L’indice medio della produzione artigiana dei primi nove mesi del

2016 si attesta a 70,1; quello degli ordini a 75,9; quello del fatturato a 74,3.

Altri valori economici che aiutano ad inquadrare la congiuntura attuale:

 nel terzo trimestre 2016 è ancora positivo il saldo tra imprese lecchesi nate (289)  e cessate

(234): +55 unità. Il numero delle aziende attive si è dunque attestato a 23.730, con una crescita

dello 0,1% rispetto a fine giugno 2016; le aziende registrate erano 26.539 e le localizzazioni (sedi

legali + unità locali) erano 33.516;

 i fallimenti sono in diminuzione: nei primi nove mesi di quest’anno sono calati dell’8,5% rispetto

allo stesso periodo del 2015 (Lombardia -6,5%; Italia -5,1%);

 diminuisce  l’importo  dei  protesti:  da  poco  più  di  3,2  milioni  di  Euro  a  meno di  2 milioni

(-38,1%);

 prosegue  anche il  calo delle ore  di cassa integrazione  ordinaria autorizzate: paragonando i

primi  nove  mesi  del  2016  con  quelli  del  2015,  Lecco  -55,5%,  da  3  a 1,3  milioni  di  ore

(Lombardia  -39,7%; Italia -30,3%);

 diminuiscono anche le ore di  cassa straordinaria (da 4 a quasi 1,8 milioni,  -55,3%)3,  mentre

cresce la CIG in deroga (+14%, da circa 320.000 ore autorizzate a oltre 365.000)4. Il totale delle

ore  di  cassa  integrazione  autorizzate dall’INPS  per  aziende  lecchesi  nel  periodo  gennaio-

settembre 2016 è calato del 52,4%, attestandosi a circa 3,5 milioni di ore  (contro il -24,5%

lombardo e il -11,6% nazionale).

INDUSTRIA

3 Nel periodo gennaio-settembre 2016 le ore di cassa integrazione straordinaria diminuiscono anche in Lombardia, mentre
crescono in Italia, rispettivamente -18,7% e +3,9%.
4 CIG in deroga: nei primi nove mesi del 2016 Lombardia +9%; Italia -35,4%.
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Tra il 3° trimestre 2015 e il 3° trimestre 2016 l’occupazione industriale a Lecco è calata dello 0,5%,

a fronte della crescita di quasi un punto percentuale registrata in Lombardia (+0,8%).

La  produzione  lecchese  è  in  crescita nei  settori  “abbigliamento” (+29%), “gomma  plastica”

(+10,5%) e “tessile” (+2,6%). Viceversa, i settori “chimica”, “minerali non metalliferi” e “mezzi di

trasporto” evidenziano i cali più significativi (rispettivamente -19,6%; -11,8%; -11,7%)5.

ARTIGIANATO

Positivo l’andamento dell’occupazione artigiana lecchese: al 30 settembre 2016  +1,5% rispetto al

terzo trimestre 2015, contro il +1,1% regionale. Si nota un incremento della produzione soprattutto

per l’“abbigliamento” (+13,9%) la “siderurgia” (+4,6%); la “meccanica” (+0,8%). Viceversa i tre

settori dove cala maggiormente la produzione sono: il “legno-mobilio” (-12%), il “tessile” (-9,2%)

e la “carta-stampa” (-6,6%)6.

COMMERCIO E SERVIZI

Nel 3° trimestre 2016 torna a crescere il volume d’affari del commercio lecchese e continua anche

la ripresa dell’occupazione:  rispettivamente  +0,9% e  +1,9% (in  Lombardia  il  volume d’affari  è

cresciuto  dell’1,9%,  mentre  l’occupazione  è  aumentata  dello  0,7%).  Peggiora,  invece,  il  saldo  tra

coloro che hanno dichiarato un aumento e un calo degli ordini a fornitori  (Lecco -19,4%, contro il

+9,7% del 30 settembre 2015).

Anche  per  i  servizi si  nota  una  crescita  del  volume  d’affari  e  dell’occupazione: a  Lecco

rispettivamente +0,8% e +0,4% (in Lombardia rispettivamente +6,6% e +2%).

ASPETTATIVE DELLE IMPRESE LECCHESI PER IL 4° TRIMESTRE 2016

Nel comparto industriale migliorano le aspettative degli imprenditori  intervistati:  il saldo tra

ottimisti  e  pessimisti  riferito  alla  produzione passa  dal  -7,8% della  scorsa  indagine  al  +3,8%,

mentre quello relativo alla  domanda estera  dal -3,1% al  +9,2%; pur rimanendo negativo, migliora

decisamente anche il saldo relativo alla domanda interna: la differenza scende al -1% (era -15,2%).

Tornano positive anche le aspettative sul  fatturato, il cui saldo passa dal -7,9% al +10,5%, mentre

quello tra ottimisti e pessimisti riferito all’occupazione è nullo (era -2%). 

Anche le aspettative degli imprenditori artigiani, pur con una prevalenza di saldi negativi tra

ottimisti  e pessimisti, segnano un miglioramento rispetto alla scorsa indagine.  La differenza  è

nulla  per domanda estera  e occupazione  (nella  scorsa indagine si  era  attestata  rispettivamente a

5 A livello regionale i tre settori con il maggior incremento della produzione industriale sono: “siderurgia” (+3,7%), “legno-
mobilio” (+2,8%) e “minerali non metalliferi” (+1,1%); viceversa calano solo l’“abbigliamento” (-1,9%) e gli “alimentari”
(-0,6%).
6 In Lombardia mostrano incrementi  della produzione artigiana soprattutto “alimentari” (+1,8%) “meccanica” (+1,4%),
“minerali  non metalliferi”  (+1,3%);  i  settori  maggiormente  in  difficoltà  sono:  “siderurgia”  (-6,7%),  “gomma  plastica”
(-2,8%) e “carta-stampa” (-1,2%).
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+3,1% e -1,4%). Il saldo relativo alla produzione passa da -18,8% a -10,4%; quello della domanda

interna da -18,2% a -13,2%; quello del fatturato passa da -17,4% a -10,4%. 

Rimangono  negative  le  aspettative  degli  imprenditori  del  commercio:  migliora  per il  volume

d’affari,  il  cui  saldo  tra  ottimisti  e  pessimisti  si  attesta  a -13,5% (era  -17,5% nel  2°  trimestre);

peggiora per l’occupazione, la cui differenza passa da -7,5% a -10,8%.

In calo anche le  aspettative  degli  imprenditori  lecchesi  dei  servizi: per  l’occupazione  il  saldo

scende da -1,5% a -5,4%, mentre per il volume d’affari si attesta a +2,7% (contro il +3%).
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ALLEGATO STATISTICO

LECCO

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

III trimestre 2016 Unioncamere Lombardia

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

III trimestre 2016 Unioncamere Lombardia
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Fonte:Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Analisi congiunturale

III  trimestre 2016 Unioncamere Lombardia

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

III trimestre 2016 Unioncamere Lombardia

Fonte:Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati INPS
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PROVINCE LOMBARDE

VARIAZIONI TENDENZIALI 

SETTORE INDUSTRIA

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

III trimestre 2016

Provincia Produzione Ordini Fatturato

Esteri Totali Estero Totale

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

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

Sondrio -1,6 12,0 1,1 3,4 4,3

Milano 0,3 7,0 4,0 1,7 0,9

Bergamo 1,8 6,1 2,5 6,4 5,4

Brescia 1,1 6,4 3,9 6,6 3,3

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

Cremona -3,0 1,7 -0,6 -1,4 -1,2

Mantova 1,4 4,1 4,1 4,5 2,2

Lecco -0,9 1,7 0,2 0,2 0,9

Lodi 5,4 14,3 11,4 12,4 11,4

Monza e Brianza 0,3 10,1 3,5 3,1 0,2

Lombardia 0,4 5,7 2,9 4,4 2,5

Fonte: Analisi congiunturale III trimestre 2016 – Unioncamere Lombardia

Media dei numeri indici della produzione, del fatturato e degli ordini nelle industrie delle
province lombarde (media anno 2005=100). Periodo gennaio-settembre anni 2015-2016.

Provincia
Produzione Ordini Totali Fatturato Totale

Gen-Set 2015 Gen-Set 2016 Gen-Set 2015 Gen-Set 2016 Gen-Set 2015 Gen-Set 2016

Varese 98,6 98,7 121,0 122,7 115,1 115,7

Como 86,0 84,1 111,9 112,6 98,1 98,3

Sondrio 103,2 103,6 120,7 121,6 103,3 107,5

Milano 93,0 94,7 120,7 125,6 107,8 110,8

Bergamo 94,4 96,3 129,7 135,3 110,5 115,2

Brescia 95,7 97,5 131,9 136,8 116,4 120,8

Pavia 89,9 92,2 115,1 117,5 106,5 109,3

Cremona 109,3 107,3 149,8 145,4 119,8 117,4

Mantova 99,8 102,1 112,0 114,4 108,9 110,4

Lecco 108,8 108,7 128,5 129,1 113,2 111,9

Lodi 102,6 106,6 131,3 138,3 111,5 116,2

Monza e Brianza 97,1 98,7 122,2 125,5 110,1 111,3

Lombardia 96,7 98,0 130,7 134,7 113,0 115,7

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

III trimestre 2016  Unioncamere Lombardia
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Variazione media periodo gennaio-settembre
2016 della produzione, del fatturato e degli

ordini nelle imprese industriali delle province
lombarde.

Provincia Produzione Ordini
totali

Fatturato
totale

Varese 0,1 1,4 0,6

Como -2,3 0,6 0,2

Sondrio 0,4 0,8 4,2

Milano 1,8 4,1 2,7

Bergamo 2,0 4,3 4,3

Brescia 1,9 3,7 3,7

Pavia 2,6 2,1 2,6

Cremona -1,8 -2,9 -2,0

Mantova 2,2 2,1 1,4

Lecco 0,0 0,4 -1,1

Lodi 4,0 5,3 4,2
Monza e 
Brianza 1,7 2,7 1,1

Lombardia 1,3 3,1 2,3

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

III trimestre 2016  Unioncamere Lombardia

VARIAZIONI TENDENZIALI 

SETTORE ARTIGIANATO

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

III trimestre 2016.

Provincia Produzione Ordini Fatturato

Esteri Totali Estero Totale

Varese -2,9 -1,1 -5,9 13,1 -3,8

Como -0,8 6,2 0,2 5,6 0,7

Sondrio 3,1 4,0 2,7 8,0 3,8

Milano -0,2 7,2 -0,3 13,2 0,3

Bergamo -0,2 5,4 -1,1 13,5 1,3

Brescia 1,5 5,9 3,7 14,0 3,3

Pavia 2,2 3,9 2,8 11,5 1,6

Cremona 2,9 -0,9 -3,0 -1,5 1,5

Mantova 1,9 4,4 2,8 16,0 2,4

Lecco -0,4 10,6 -0,2 18,5 1,1

Lodi -0,5 0,2 -1,0 -0,6 0,1

Monza e Brianza 0,4 -7,7 -1,2 4,7 0,7

Lombardia 0,8 9,1 0,4 16,7 1,7

Fonte: Analisi congiunturale III trimestre 2016 – Unioncamere Lombardia

Media dei numeri indici della produzione, del fatturato e degli ordini nelle imprese artigiane
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delle province lombarde (media anno 2005=100). Periodo gennaio-settembre anni 2015-2016.

Provincia
Produzione Ordini Totali Fatturato Totale

Gen-Set 2015 Gen-Set 2016 Gen-Set 2015 Gen-Set 2016 Gen-Set 2015 Gen-Set 2016

Varese 65,5 64,1 80,2 77,0 70,6 68,5

Como 73,8 73,9 83,8 84,9 77,4 77,0

Sondrio 86,6 87,7 126,0 129,8 82,4 85,4

Milano 61,8 62,2 64,9 64,4 63,5 64,1

Bergamo 71,1 72,1 81,6 81,9 74,9 76,2

Brescia 70,0 70,6 83,5 84,7 77,4 79,3

Pavia 69,2 70,4 78,1 79,8 66,1 66,4

Cremona 71,1 72,5 89,5 87,2 77,5 78,4

Mantova 69,4 70,7 79,3 80,8 73,4 74,7

Lecco 81,9 83,8 88,6 90,2 86,2 88,2

Lodi 60,8 61,8 82,5 80,9 66,1 65,7

Monza e Brianza 70,1 70,8 67,3 67,3 69,7 70,9

Lombardia 69,3 70,1 75,6 75,9 73,1 74,3

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

III trimestre 2016 Unioncamere Lombardia

Variazione media periodo gennaio-settembre
2016 della produzione, del fatturato e degli
ordini nelle imprese artigiane delle province

lombarde.

Provincia Produzione Ordini totali Fatturato totale

Varese -2,1 -4,1 -2,9

Como 0,2 1,4 -0,5

Sondrio 1,3 3,0 3,8

Milano 0,6 -0,8 1,0

Bergamo 1,4 0,3 1,7

Brescia 0,9 1,4 2,4

Pavia 1,7 2,2 0,5

Cremona 2,0 -2,6 1,1

Mantova 1,9 1,9 1,8

Lecco 2,3 1,9 2,3

Lodi 1,6 -1,9 -0,5

Monza e Brianza 1,0 -0,1 1,7

Lombardia 1,1 0,3 1,6

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

III trimestre 2016 Unioncamere Lombardia

VARIAZIONI TENDENZIALI 

SETTORE COMMERCIO 
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Variazione tendenziale del volume d'affari e dell’occupazione nelle
imprese commerciali delle province lombarde. III trimestre 2016.

Provincia Volume d'affari Occupazione

Varese 5,4 -1,0

Como -5,6 -1,0

Sondrio 2,8 0,8

Milano 3,5 0,2

Bergamo 3,4 1,1

Brescia 4,6 0,0

Pavia 4,5 1,0

Cremona -4,9 -1,0

Mantova 4,4 0,0

Lecco 0,9 1,9

Lodi -2,0 -0,3

Monza e Brianza 3,2 -0,2

Lombardia 1,9 0,7

n.b. La variazione tendenziale viene calcolata facendo il rapporto tra il numero indice del III
trimestre  2016  e  del  III  trimestre  2015  ottenuti  in  base  alla  variazione  percentuale
congiunturale.

Fonte: Analisi congiunturale III trimestre 2016 – Unioncamere Lombardia

VARIAZIONI TENDENZIALI 

SETTORE SERVIZI 

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

province lombarde. III trimestre 2016.
Provincia Volume d'affari Occupazione

Varese -4,7 5,2

Como 7,3 1,2

Sondrio 3,3 3,1

Milano 8,9 0,0

Bergamo 7,6 -0,5

Brescia 8,9 3,8

Pavia -0,6 13,0

Cremona -3,4 -0,5

Mantova 5,5 5,5

Lecco 0,8 0,4

Lodi 8,6 1,5

Monza e Brianza 10,2 -1,0

Lombardia 6,6 2,0
n.b. La variazione tendenziale viene calcolata facendo il rapporto tra il
numero indice del °3 trimestre 2016 e del 3° trimestre 2015 ottenuti in

base alla variazione percentuale congiunturale.

Fonte: Analisi congiunturale III  trimestre 2016 – Unioncamere Lombardia
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