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Presidente Marco Galimberti

Oggi presentiamo due ampi report:
 «Le traiettorie interrotte dell’economia lariana» (Camera / PTSCLAS);
 «Scenari economici e di mercato del territorio lariano favorevoli allo 

sviluppo di investimenti» (Camera / CRESME Ricerche)

Dati statistici e scenari: 2019 e prima parte del 2020.



Partiamo dai livelli raggiunti nel 2019, per capire l’impatto dell’emergenza Coronavirus:
 bilancia commerciale: +4,6 miliardi di Euro (Lario +2,8%; Lombardia -6,6%);
 tasso occupazione: Como dal 66,7% al 67,2%; Lecco dal 68% al 68,9%;
 flussi turistici: arrivi e presenze Lario +11% (Como entrambi +10%; Lecco +20%); 

turisti stranieri +14%;
 società di capitale (più strutturate e capitalizzate): +1,9%;
 cassa integrazione (+27,7%), ma valori molto inferiori a crisi 2009-2015.

 tasso disoccupazione (Como dal 7,3% al 6,4%; Lecco dal 5,6% al 5,3%);

 mobilità lavorativa (per aumento posti di lavoro nell’area lariana);

 fallimenti (-34,4%);

 protesti (-3,8%);

 imprese lecchesi (-0,7%; Como +0,2%) per il rallentamento dell’automotive tedesco, 
ma più per processi di concentrazione che per crisi aziendali.



Poi è arrivato il Coronavirus...

 produzione, ordini e fatturato imprese industriali: Como -10%; Lecco tra -4 e -7%;

 produzione, ordini e fatturato imprese artigiane: Como e Lecco circa -10%;

 valore aggiunto commercio: Como -8%; Lecco -5,5%;

 valore aggiunto servizi: Como -7%; Lecco -15%;

 l’occupazione per ora tiene, ma tra aprile e maggio è esplosa la CIG in deroga.

Congiuntura
1° trimestre 2020:



La Camera di Commercio sostiene e sosterrà                 
le imprese lariane, a maggior ragione                                   

in questo momento così delicato, tramite:
 azioni dirette (credito, sanificazione, digitalizzazione, ecc.);
 misure condivise (Consulta lariana, Tavoli di Como e di Lecco, AdP 

con la Regione, ecc.)

Riprogrammazione dell’azione camerale a breve/medio termine.

DA SOLI SI VA PIÙ VELOCI; INSIEME SI VA PIÙ LONTANO.



«Le traiettorie interrotte dell’economia lariana –
Report economico statistico 2019 e prima parte del 2020»

Dati riferiti alle due province e dati cumulati, con raffronti regionali e nazionali.

 Parte prima: «L’economia di Como e di Lecco nel 2019»;
 Parte seconda: «L’occupazione e il mercato del lavoro nel 2019»;
 Parte terza: «Struttura e dinamica, attrattività e competitività 

del settore turistico lariano»;
 Parte quarta: «L’economia lariana nella prima parte del 2020».

Carlo Guidotti, Responsabile U.O. Studi e Statistica
Camera di Commercio di Como-Lecco



Area lariana: società di capitale -0,2%; società di persone 
-1%; imprese individuali -1,1%; altre forme -0,3%.

Area lariana: agricoltura -0,5%; manifatturiero -1%; 
costruzioni -0,6%; commercio -1,4%; servizi -0,5%.

Iscrizioni di imprese: -17,5% rispetto al 1° trimestre 2019 (Como -20%; Lecco -13,9%).
Cessazioni -8,6% (Como -9,1%; Lecco -7,8%). Saldo: -589 imprese (-0,8%), il peggiore degli ultimi 10 anni.

Industrie alimentari e delle bevande -1,9%; «sistema moda» -1,7%; 
legno-mobili -1,2%.

DEMOGRAFIA DI IMPRESA
1° trimestre 2020

(Fonte: elaborazio-
ne Uff. Studi su 
dati Stock View 
Infocamere)



Export totale lariano 2,4 miliardi di euro (-4,5%; Lombardia -3%; Italia -1,9%).
Import totale lariano 1,4 miliardi di euro (-8,5%; Lombardia -5%; Italia -5,9%).
Saldo bilancia commerciale +1 miliardo di euro (+1,8%).

IMPORT / EXPORT
1° trimestre 2020

PRINCIPALI SETTORI EXPORT:
- «altro industria»: 32,2% del totale (-3,7%);
- metalmeccanico: 21,6% (-12,3%);
- tessile: 16,3% (-7,8%);
- chimica-gomma: 14% (+4,1%).

PRINCIPALI SETTORI IMPORT:
- «altro industria»: 25,3% del totale (-5,3%);
- metalmeccanico: 21,1% (-14,8%);
- chimica-gomma: 17,2% (-12,6%);
- tessile: 13,2% (-10%).

ti



Cassa integrazione autorizzata dall’INPS nel 1° trimestre: 2,3 milioni di ore (+55,1%).

Cassa in deroga autorizzata dalla Regione (21/4 – 17/6): 6,6 milioni di ore (più di tutta la CIG 2019!).                     
7.900 imprese e 22.600 lavoratori coinvolti.

Fallimenti e altre procedure concorsuali nel 1° quadrimestre: +6,4%.

Importo protesti nel 1° trimestre: -51,8%.

CIG, FALLIMENTI, PROTESTI
Area lariana, prima parte del 2020

CONGIUNTURA
1° trimestre 2020

INDUSTRIA:
 Como:

produzione -9,4% 
fatturato -9,4%
ordini -10,3%

 Lecco:
produzione -4,2% 
fatturato -7,4%
ordini -5,9%

ARTIGIANATO:
 Como:

produzione -10,9% 
fatturato -9%
ordini -9,4%

 Lecco:
produzione -10%
fatturato -9,9%
ordini -10,9%

COMMERCIO:
 Como:

volume affari -8,1% 
 Lecco:

volume affari -5,5%

SERVIZI:
 Como:

volume affari -6,8% 
 Lecco:

volume affari -15%

TURISMO:
Tra marzo e 
maggio 2020, 
secondo Polis, 
la mancata 
spesa dei turisti 
a Como è stata 
di 103 milioni di 
euro; a Lecco di 
19 milioni.



FLUSSI NEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Gianni Menicatti, Ricercatore PTSCLAS

Avviamenti 1° trimestre 2020: variazione % avviamenti rispetto allo stesso periodo del 2019

TIPOLOGIA COMO LECCO TOTALE AREA LARIANA

TOTALE -16,3 -10,8 -14,5

- di cui industria -17,9 -20,1 -16,7

- di cui costruzioni -27,7 -29,6 -28,3

- di cui servizi -15,1 -9,1 -13,5

- di cui laureati -5,9 -2,2 -4,6

- di cui diplomati -16,2 -12,3 -14,9

- Di cui tempo indeterminato -12,1 -5,3 -14,9
- Di cui tempo determinato -19,8 -17,3 -19,1

Fonte: elaborazione PTSCLAS su dati Regione Lombardia 



VALUTAZIONI DELLE IMPRESE 
SULL’IMPATTO DEL COVID-2019

Fonte: elaborazione PTSCLAS su dati Unioncamere Lombardia 



FLUSSI TURISTICI 2019

Giuseppe Rasella, Membro di Giunta Camera di Commercio 
di Como-Lecco con delega su Turismo e Cultura

(Fonte: elaborazione Ufficio Studi su dati Polis Lombardia, dati provvisori)



SERIE STORICA PRESENZE TURISTICHE

(Fonte: ISTAT, Polis Lombardia; i dati 2019 sono provvisori)
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TURISMO STRANIERO



LOCALIZZAZIONI E ADDETTI 
TURISMO 2019

Area lariana:

• + 130 localizza-
zioni rispetto al 
2018 (+1,9%) e 
+600 rispetto a 
fine 2015 (+9%).

• +900 addetti 
rispetto al 2018 
(+3,4%) e +5.600 
rispetto a fine 
2015 (+26,6%).

• Peso rispetto al 
totale regionale 
passato, per le 
localizzazioni, 
dall’8,9% (2015) 
al 9% (2019) e 
dall’8,3% all’8,6% 
degli addetti.

Sotto-settori: «Alloggio»; «Ristorazione»; «Agenzie di viaggio, tour operator, prenotazione e attività connesse». 



L’ECONOMIA DELLA CULTURA:

Fonte:  elaborazione Ufficio Studi su dati Unioncamere – Fondazione Symbola (Report «Io sono cultura»). 

valore aggiunto 1,3 miliardi di euro (5,8% del totale lariano)



L’ECONOMIA DELLA CULTURA:

Fonte:  elaborazione Ufficio Studi su dati Unioncamere – Fondazione Symbola (Report «Io sono cultura»). 

23.000 addetti (6% della forza lavoro lariana)



PREVISIONI FATTURATO 2020 
PER SETTORE



INDICATORI DI COMPETITIVITÀ    
E ATTRATTIVITÀ TURISTICA



Lorenzo Bellicini, Direttore CRESME Ricerche

Report «Scenari economici e di mercato del territorio lariano favorevoli 
allo sviluppo di investimenti» 

FOCUS:
MERCATO IMMOBILIARE E DOMANDA ABITATIVA







SCENARI DELLA DOMANDA 
ABITATIVA



Grazie per l’attenzione!

studi@comolecco.camcom.it
comunicazione@comolecco.camcom.it

segreteria@comolecco.camcom.it


