
Le tendenze del sistema 

produttivo in Lombardia nel 

confronto europeo
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confronTI autunno: il Ticino economico nel 
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Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, Regione Lombardia

1,3% nel 2016

3,2% nei primi tre trimestri 2017

-5,3 % rispetto al picco pre-crisi

L’industria: andamento della produzione
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La ripresa si sta 
diffondendo

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, Regione Lombardia
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I risultati delle indagini BdI nell’industria

Fonte: Indagine della Banca d’Italia sulle imprese industriali e ISTAT

• Il 49,5% delle imprese ha 
registrato aumenti di fatturato 
nei primi tre trim. 2017 
(22,3% in diminuzione) 

• Prospettive di aumento della 
produzione nel IV trim 2017

• Attese di un ulteriore aumento 
degli ordinativi – interni ed 
esteri – nei prossimi sei mesi

• Investimenti programmati a 
inizio anno per il 2017:
+3 per cento 

Investimenti delle imprese 
(var % annue)
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(biennio 2014-15)
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Le imprese - gli investimenti   

Fonte: Banca d’Italia 

Investimenti programmati a inizio anno per il 2017: +3 per cento (Indagine BdI)

Confermati dal 60% delle imprese, rivisti al rialzo dal 33,1%…

…. anche grazie alle agevolazioni fiscali.

Investimenti delle imprese industriali nel 2017

il 37% delle imprese ha 

usufruito (o intende farlo) 

delle agevolazioni fiscali 

(iperammortamento) 

per investire in tecnologie 

digitali avanzate 

dell’industria 4.0
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I servizi...

Indagine BI: Indicazioni di aumento del fatturato nei primi 9 mesi (saldo 25,7 p.p)

Secondo UCR: lieve incremento del fatturato nel commercio al dettaglio e 

aumento più sostenuto negli altri servizi, specie quelli alle imprese 

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, Regione Lombardia



Le costruzioni...

Transazioni e prezzi 
degli immobili residenziali

Fonte: UCR e OMI dell’Agenzia delle Entrate

Le compravendite
sono aumentate del 
7,1%, le quotazioni
dell’1,4%.

Il fatturato nell’edilizia è 
tornato a crescere… (2,9%)
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Le esportazioni di beni della regione

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Esportazioni di beni sono salite del 
7,4% nel primo semestre del 2017 
(0,8% nel 2016)



Le condizioni economico-finanziarie e i prestiti  

Fonte: Indagini BdI

Redditività delle imprese…  …e le difficoltà di accesso al credito
95%



Il mercato del lavoro e le famiglie 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro.

• L’occupazione è salita 
(1,9%) e il tasso di 
disoccupazione è sceso,  
(6,6% nel I sem 2017), 
nonostante l’aumento della 
partecipazione al mercato 
del lavoro (>72%)

Tassi di attività, occupazione e disoccupazione

• Le attivazioni di nuovi 
contratti – al netto delle 
cessazioni - sono risultate 
in aumento nel I sem.’17 
rispetto al 2016 (oltre 
137.000 posizioni), ma 
nel 90% dei casi si tratta 
di contratti a termine

• Cig si è dimezzata



Le famiglie: reddito, consumi e indebitamento 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro.

• Aumento di occupati dipendenti 
e ore lavorate ha sostenuto i 
redditi delle famiglie. 

• Diversi indicatori ci confermano 
anche l’aumento dei consumi
(immatricolazioni, commercio al 
dettaglio e alloggio e 
ristorazione)

Mutui alle famiglie 

per l’acquisto di abitazioni 

• Prestiti alle famiglie: +2,7%
• Salgono i flussi di nuovi mutui 

(5,7 mld contro 5,4), in 
prevalenza a tasso fisso. 

• Cresce anche il credito al 
consumo (8,4%)

Reddito e consumi

Indebitamento
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Le determinanti: a) la produttività per addetto

NB: Il cluster è composto da 29 regioni della UE che nel 2000 erano comparabili alla Lombardia per 
PIL pro capite, tasso di occupazione e struttura produttiva
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Le determinanti: b) la produttività per ora lavorata



Le determinanti: c) la struttura produttiva

VOCI
Lombardia Cluster

2008 2014 2008 2014

Manifattura 26,1 25,0 21,9 20,1

ad alta tecnologia 6,9 6,4 6,2 7,3

a medio-alta tecnologia 26,1 29,2 34,0 34,8

a medio-bassa e bassa tecn. 67,0 64,4 60,0 58,3

Servizi 63,1 65,8 65,8 68,8

- ad alta intensità di conoscenza 50,9 49,7 53,7 54,8

(quota di addetti per settore sul totale degli addetti, in %)

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. Il Cluster esclude la Lombardia ed è composto da 29 regioni della UE che nel

2000 erano comparabili alla Lombardia per PIL pro capite, tasso di occupazione e struttura produttiva. Media

semplice delle quote regionali.

La regione è rimasta specializzata nelle manifattura a tecnologia bassa e medio-
bassa, che impiega circa i due terzi degli addetti al comparto
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Il confronto europeo 

• le domande di brevetto depositate negli anni della crisi si sono ridotte di più (e la spesa in
R&S sul PIL è cresciuta di poco rispetto al cluster)

• le richiesta di tutela del marchio e del design sono rimaste superiori al cluster

Domande di brevetti

(unità per milione di abitanti)
Domande di protezione marchi e design

(unità per milione di abitanti)

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat e EPO. Il Cluster esclude la Lombardia ed è composto da 29 regioni della UE che nel 2000 erano 

comparabili alla Lombardia per PIL pro capite, tasso di occupazione e struttura produttiva. Media semplice delle quote regionali.

Le determinanti: d) la capacità innovativa
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Le determinanti: e) il capitale umano

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. Cfr. nelle Note metodologiche la voce Indicatori macroeconomici della Lombardia nel confronto europeo.
Le regioni del cluster escludono la Lombardia.

• la quota di persone 
con un’istruzione 
terziaria, pur 
aumentando, è 
rimasta inferiore che 
nelle regioni di 
confronto e alla 
media UE

Quota di persone laureate sulla 

popolazione in età lavorativa nel 2015

• la  quota di giovani tra 
i 15 e i 24 anni che 
non studiano e non 
lavorano (NEET) è 
salita al 17% nella 
regione (9,0% nel 
cluster di confronto).
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