
 
 
 

 

Nota informativa  
n. 6 del 28 luglio 2017 

Analisi congiunturale 2° trimestre 2017 
Industria, artigianato, commercio e servizi 

 
      ANCHE IL SECONDO TRIMESTRE 2017 È POSITIVO  
PER L’ECONOMIA LECCHESE: IN CRESCITA PRODUZIONE, 

ORDINI, FATTURATO DELL’INDUSTRIA E DELL’ARTIGIANATO . 
 

AUMENTANO PURE IL VOLUME D’AFFARI DEL COMMERCIO, 
L’OCCUPAZIONE DELL’ARTIGINATO E DEI SERVIZI. 

 
 

Lecco, 28 luglio 2017 – Il Presidente della Camera di Commercio di Lecco, Daniele Riva, ha 

commentato con soddisfazione i risultati dell’indagine congiunturale relativa al secondo trimestre 20171:            

“I dati confermano che la fase di crescita della produzione industriale lecchese avviata nel 2016 prosegue 

e si rafforza ulteriormente: la nostra provincia guida la classifica lombarda con un aumento superiore al 

5% sia per il secondo trimestre che per i primi sei mesi dell’anno (rispettivamente +5,3% e +5,2%). Anche 

il comparto artigiano ha visto una crescita della produzione pari al 2,7% nel secondo trimestre e, 

addirittura, superiore ai 4 punti percentuali nel primo semestre 2017”. 

 

“Le buone notizie non finiscono qui”, prosegue il Presidente Riva: “Anche fatturato e ordini mettono a 

segno performance positive: nell’ultimo trimestre, per l’industria rispettivamente +7% e +4,3%; per 

l’artigianato entrambi +2,5%. Va comunque rilevato che gli imprenditori lecchesi non abbandonano la 

prudenza: quelli intervistati hanno espresso aspettative caute per il prossimo trimestre, probabilmente 

anche a causa della pausa estiva, tanto che nel comparto artigiano e nel terziario i saldi tra ottimisti e 

pessimisti sono negativi” . 

 

“A livello regionale la crescita rallenta, ma ciò è dovuto all’andamento eccezionale del trimestre 

precedente: è in corso un progressivo consolidamento, anche legato alla positiva congiuntura 

internazionale”, puntualizza il Presidente Riva. “Nel 2° trimestre 2017 la crescita tendenziale della 

produzione industriale lombarda frena (+2,5% contro il +4% del trimestre precedente), ma le performance 

                                                           
1 L’indagine è stata realizzata da Unioncamere Lombardia in collaborazione con gli Uffici Studi e Statistica delle 
Camere lombarde. In particolare, per la provincia di Lecco sono state intervistate 112 imprese industriali, 90 artigiane, 
36 del commercio e 69 dei servizi. 
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di ordini e fatturato rimangono molto positive (rispettivamente +4,7% e +4,5%); dunque le imprese stanno 

riducendo le proprie scorte di prodotti finiti (de-stoccaggio). La comprensione di questi dati richiede un 

lessico e una chiave di lettura adeguati ai tempi: cambiano i modelli industriali e le dinamiche seguono 

traiettorie inedite, comunque nell’ambito di un trend di ripresa”. 
 

“ In questa cornice, la sperimentazione del progetto ‘Ecosistema Innovazione Lecco’ – che nasce dalla 

stretta collaborazione tra Regione Lombardia e Camera di Commercio di Lecco nell’ambito dell’AdP sulla 

competitività – sta dando ottimi frutti”, conclude il Presidente Riva. “La fase di raccolta delle 

manifestazioni di interesse delle imprese locali si concluderà il 31 luglio, ma già oggi le previsioni sono 

state superate, con ben 124 domande presentate da MPMI locali. Un successo per il Governo regionale che 

ha creduto nell’iniziativa sperimentale volta a far emergere i fabbisogni di innovazione, a incentivare i 

processi tecnologici e a supportare la concreta realizzazione di progetti innovativi applicando i risultati 

della ricerca nelle MPMI lecchesi, destinando al nostro territorio ben un milione di Euro. Una preziosa 

opportunità per le imprese, che proprio sull’innovazione e sulla digitalizzazione devono investire per 

cogliere le opportunità aperte dai cambiamenti in atto (a partire dal Piano nazionale ‘Industria 4.0’); per 

questo la Camera di Lecco e la sua Azienda L@riodesk sono impegnate nel sostenere la conoscenza degli 

strumenti a disposizione e nell’accompagnare le MPMI a dialogare con i Centri di ricerca”                            

(cfr. scheda dedicata). 

INDUSTRIA 
 

I dati della nostra provincia evidenziano un miglioramento dei ritmi di crescita2 di 

produzione e fatturato rispetto ai primi tre mesi del 2017 (produzione: da +5% a +5,3%; 

fatturato  da +5,5% a +7%)3, mentre per gli ordini l’aumento resta superiore al 4% (da +4,6% 

a +4,3%). 

 

Nel primo semestre del 2017 l’indice medio della produzione industriale si è attestato a 120,1 

(media 2010=100) e - come sottolineato dal Presidente Riva - registra una crescita del 5,2%; 

quello degli ordini a 118,9 (+4,5%) e quello del fatturato a 119,5 (+6,3%). 

 

Nel 2° trimestre 2017, la produzione lecchese è in crescita soprattutto nei settori: “legno-

mobilio” (+14,2%), “chimica” e “siderurgia”  (entrambe +6,5%). Solo i settori “ tessile”, 

“abbigliamento” e “mezzi di trasporto” evidenziano un  calo della produzione (rispettivamente  

-4,6%, -4% e -0,3%)4. 

 

Rispetto a fine giugno 2016, l’occupazione industriale a Lecco è calata dello 0,4%, mentre in 

Lombardia si evidenzia una leggera crescita (+0,5%). 

 

                                                           
2 I dati contenuti in questa nota si riferiscono tutti alle variazioni tendenziali: confrontano cioè i valori del 2° 
trimestre  2016 con quelli del 2° trimestre 2017. 
3 Dati regionali: la produzione passa da +4% a +2,5%; gli ordini da +5,4% a +4,7%;  il fatturato da +5,2% a +4,5%. 
4 A livello regionale i tre settori con il maggior incremento della produzione industriale sono: “pelli e calzature” 
(+4,5%), “siderurgia” (+4,4%) e “gomma-plastica” (+4%); evidenzia un calo solo il  “tessile” (-3,2%). 
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ARTIGIANATO 
 

Continua la performance positiva dell’artigianato, anche se con variazioni inferiori rispetto al 

primo trimestre; le variazioni tendenziali di produzione, ordini e fatturato delle imprese 

lecchesi si sono attestate, rispettivamente, a +2,7%, +2,5% e +2,5% (contro il +5,5%, +5,3% e 

+6,6% della scorsa indagine)5. 

 

Nel primo semestre del 2017 l’indice medio della produzione artigiana si è attestato a 107,1 

(media 2010=100), con un aumento del 4,1%; quello degli ordini a 104,9 (+4%) e quello del 

fatturato a 107,9 (+4,6%). Tutti e tre gli indicatori sono di oltre 10 punti superiori rispetto alla 

media lombarda (rispettivamente 95,6, 93,9 e 97,1). 

 

Rispetto al 2° trimestre 2016, solo “abbigliamento” e “carta-stampa” fanno registrate un 

decremento della produzione (rispettivamente -13,6% e -0,1%), mentre i settori con le migliori 

performance sono: “gomma-plastica” (+10,8%) “, meccanica” (+4%) e “minerali non 

metalliferi ” (+3,3%)6. 

 

Si evidenzia una crescita dell’occupazione artigiana lecchese: +3,5% rispetto al 2° trimestre 

2016, dato superiore a quello regionale (+1%). 

 

COMMERCIO E SERVIZI 
 

Segnali contrastanti arrivano dal comparto del terziario. Nel commercio, dopo vari trimestri di 

ripresa del volume d’affari , la variazione tendenziale è negativa di quasi 4 punti percentuali 

(contro l’aumento del 3,9% regionale); viceversa, nei servizi, continua la crescita (+5,5%, contro 

il +9,1% regionale). 

  

Nel 2° trimestre 2017 il commercio ha registrato una crescita tendenziale dell’occupazione 

(Lecco +3,5%; Lombardia, +1,1%). Il saldo tra le imprese lecchesi che hanno dichiarato un 

aumento e un calo degli ordini a fornitori  rispetto al 1° trimestre 2016 è negativo (-28,6%, contro 

il -17,7% regionale). I servizi evidenziano un calo dell’occupazione (-1,3%, contro il +2,7% 

lombardo). 

 

 

 

 

                                                           
5Anche a livello regionale si nota un miglioramento delle variazioni tendenziali: quella della produzione passa da 
+1,4% a +2,9%; gli ordini da +0,3% a +2%; il fatturato da +0,7% a +3,6%. 
6 In Lombardia mostrano incrementi della produzione artigiana soprattutto “meccanica” (+4,4%), “siderurgia” 
(+4,4%), “gomma-plastica” (+2,2%); viceversa i settori maggiormente in difficoltà sono: “carta-stampa”, “pelli-
calzature”, “abbigliamento” (rispettivamente -2,2%, -1,8% e -1,3%). 
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Ulteriori  dati elaborati dell’Osservatorio Economico Provinciale della Camera di Lecco 

sull’andamento economico nei primi sei mesi del 2017: 
 

� i fallimenti sono in diminuzione: nel primo semestre 2017 sono stati 27, -34,1% rispetto al 

periodo gennaio-giugno dello scorso anno (Lombardia -11,8%; Italia -15,3%); 

� viceversa, aumenta l’importo dei protesti: da  quasi 1,5 a oltre 1,6 milioni di Euro (+8%); 

� la nostra provincia evidenzia il calo delle ore totali di cassa integrazione autorizzate 

dall’INPS più elevato tra le province lombarde: -68,2%, attestandosi a poco meno di 

900.000 ore (Lombardia -57,4%; Italia -44,3%). In particolare, la cassa ordinaria passa da oltre 

1.000.000 di ore a poco più di 400.000 (-61,2%)7, quella straordinaria da quasi 1.500.000 a 

poco più di 400.000 ore (-73%)8 e quella in deroga da  quasi 300.000 a meno di 100.000 ore (-

67,9%)9; 
 

� A fine giugno 2017 le imprese registrate sono 26.48410 e nel primo semestre 2017 il saldo 

tra imprese nate (826) e cessate (867) è negativo: -41 unità. Il numero delle aziende 

registrate è calato dello 0,2% rispetto a fine giugno 2016, contro il  +0,3% regionale e il 

+0,2% nazionale.  

 

 

ASPETTATIVE DELLE IMPRESE LECCHESI PER IL 3° TRIMES TRE 2017 
 

Pur con saldi positivi, le aspettative degli imprenditori industriali lecchesi mostrano maggior 

prudenza. Per la produzione, il saldo tra “ottimisti” e “pessimisti” passa dal +24,1% della scorsa 

indagine all’attuale +14,3%; per il fatturato , da +31,3% a +25,2%; per la domanda interna da 

+12,7% a +11,1% e peggiorano anche le aspettative relative alla domanda estera (il saldo passa 

da +28,9% a +10,5%). Viceversa, migliorano le aspettative per l’occupazione del comparto 

industriale: il saldo tra imprenditori ottimisti e pessimisti passa da +8,8% a +15,3%. 

 

Restano negative le aspettative degli artigiani lecchesi: il saldo tra ottimisti e pessimisti relativo 

alla produzione passa da -5,2% a -7,6%; quello del fatturato passa da -3,9% a -13,3%, mentre 

per la domanda interna la differenza si è attestata a -13,6% (contro il -3,9% nella scorsa 

indagine). Torna negativo anche il saldo relativo alla domanda estera (-10,2%), mentre quello 

dell’occupazione è nullo (era -1,3%). 

 

Migliorano le aspettative dei commercianti per l’occupazione (da un saldo nullo a +5,7%) e 

quelle relative al volume d’affari (saldo -2,8% contro il -8% del trimestre precedente). 

 

                                                           
7 CIG ordinaria: Lombardia -36,3%; Italia -28,1%. 
8 Nel primo semestre 2017 le ore di cassa integrazione straordinaria diminuiscono anche in Lombardia e in Italia, 
rispettivamente del 67,4% e del 51,3% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. 
9 CIG in deroga: nel periodo gennaio-giugno 2017 Lombardia -58,8%; Italia -33,5% rispetto allo stesso periodo del 
2016. 
10 Il dato si riferisce alle sole sedi legali. Le unità locali registrate a fine giugno 2017 sono 33.553 (+0,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2016). 
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Tornano negativi i saldi tra imprenditori dei servizi ottimisti e pessimisti: quello del volume 

d’affari si attesta a -11,6% contro il +10,1% della scorsa indagine; quello dell’ occupazione passa 

da +7,3% a -1,5%. 

 

SCHEDA PROGETTO “ECOSISTEMA INNOVAZIONE LECCO” 
 
“Ecosistema Innovazione Lecco” è il progetto di open innovation promosso da Camera di 
Commercio di Lecco e Regione Lombardia quale prima sperimentazione della Legge regionale 
“Lombardia è ricerca e innovazione” (LR 29/2016), anche al fine della replicabilità sull’intero 
territorio lombardo. 
 

Vede nel Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano  il coordinatore scientifico; è 
realizzato con il supporto dell’Azienda Speciale L@riodesk Informazioni  e in collaborazione con 
il CNR, l’Associazione UniverLecco e le Associazioni di categoria locali.  
 

Fino a lunedì 31 luglio 2017 è aperta la call di “manifestazione di interesse” rivolta a imprese 
e aspiranti imprenditori che intendono investire in progetti di innovazione di prodotto, di 
processo o organizzativa e che operano nel manifatturiero avanzato, nell’artigianato e nel 
terziario innovativo. 
La presentazione delle manifestazioni di interesse è il primo passo, vincolante, per accedere 
al progetto. Il modulo di candidatura è disponibile sul sito camerale ed è compilabile 
esclusivamente online, entro il 31 luglio 2017.   
 

Alle imprese aderenti, “Ecosistema Innovazione Lecco” mette a disposizione le competenze del 
team “Ricerca e Supporto” coordinato dal Politecnico e servizi di accompagnamento gratuiti 
per mettere a punto i propri progetti innovativi. Nella seconda fase del progetto, le proposte 
sviluppate potranno accedere a un bando di contributo  a fondo perso per la vera e propria 
realizzazione degli interventi, sempre contando sull’accompagnamento gratuito  del team. Inoltre, 
per tutta la durata del progetto le imprese potranno inoltre partecipare a focus group, 
seminari di approfondimento e momenti di networking, anche in occasione di  fiere ed eventi.  
 

Per maggiori informazioni: www.lc.camcom.gov.it/P42A0C290S7/ECOSISTEMA-INNOVAZIONE-
LECCO--PROGETTO-DI-OPEN-INNOVATION-CON-REGIONE-LOMBARDIA.htm 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue allegato statistico  
DR/CG 
Prot. n. 10.854 
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ALLEGATO STATISTICO ALL’ANALISI CONGIUNTURALE  

2° TRIMESTRE 2017 

LECCO 

Provincia di Lecco. Produzione industriale. Variazi oni tendenziali e numero indice 
(media anno 2010=100)
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Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Analisi congiunturale  
II trimestre 2017 Unioncamere Lombardia 

 

 

Provincia di Lecco. Produzione artigiana. Variazion i tendenziali e numero indice 
(media anno 2010=100)
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Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Analisi congiunturale  
II trimestre 2017 Unioncamere Lombardia 
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Provincia di Lecco. Fatturato. Variazioni tendenzia li (%). Settore 
Industria
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Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Analisi congiunturale  
II trimestre 2017 Unioncamere Lombardia 

 

Provincia di Lecco. Fatturato.  Variazioni tendenzi ali (%). 
Settore Artigianato
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Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Analisi congiunturale  
II trimestre 2017 Unioncamere Lombardia 
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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.  

II trimestre 2017 

Ordini Fatturato Provincia Produzione 

Esteri Totali Estero Totale 

Varese  4,0 7,3 4,4 6,8 4,2 

Como -1,0 0,4 0,9 -0,1 0,4 

Sondrio 0,4 0,9 -2,8 7,0 3,7 

Milano 1,8 4,3 3,4 3,6 2,0 

Bergamo 2,3 2,9 3,5 4,8 3,4 

Brescia 3,9 7,1 7,3 10,0 7,8 

Pavia -2,8 4,6 0,1 5,1 0,2 

Cremona 4,3 9,7 3,2 4,3 1,0 

Mantova 1,5 1,8 1,5 3,8 3,9 

Lecco 5,3 5,4 4,3 5,6 7,0 

Lodi 2,0 25,5 10,6 12,0 5,6 

Monza e Brianza 0,6 9,7 7,3 6,4 4,2 

Lombardia 2,5 5,8 4,7 6,1 4,5 
 

Fonte: Analisi congiunturale II trimestre 2017 – Unioncamere Lombardia 

 

 

Media dei numeri indici della produzione, del fatturato e degli ordini nelle industrie delle 

province lombarde (media anno 2010=100). Primo semestre anni 2016-2017. 

Produzione Ordini Totali Fatturato Totale 

Provincia 1° sem 
2016 

1° 
sem 
2017 

1° 
sem 
2016 

1° 
sem 
2017 

1° 
sem 
2016 

1° sem 
2017 

Varese  107,8 111,9 119,1 121,2 122,9 126,4 

Como 97,5 97,4 107,9 108,9 101,8 102,8 

Sondrio 105,2 107,7 100,8 100,9 113,7 118,0 

Milano 106,3 108,6 106,9 112,7 107,9 111,6 

Bergamo 102,7 105,2 109,8 113,7 117,9 122,2 

Brescia 102,1 107,6 110,9 118,4 109,0 117,8 

Pavia 100,2 101,1 103,1 105,2 109,2 112,2 

Cremona 107,1 109,8 104,5 111,3 111,7 112,7 

Mantova 104,4 106,3 98,9 101,2 103,4 108,6 

Lecco 114,2 
120,

1 
113,

8 
118,

9 
112,

4 119,5 

Lodi 109,6 115,7 100,7 109,3 97,0 104,2 
Monza e 
Brianza 99,7 101,0 106,6 111,5 102,1 106,0 

Lombardi
a 105,9 109,3 112,2 117,8 113,0 118,5 

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

II trimestre 2017  Unioncamere Lombardia 
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VARIAZIONI TENDENZIALI  

SETTORE ARTIGIANATO 
 

Variazione tendenziale della produzione, del fatturato e degli ordini nelle 

imprese artigiane delle province lombarde.  

II trimestre 2017. 

Ordini Fatturato Provincia Produzione 

Esteri Totali Estero Totale 

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

Como 3,2 -9,8 0,4 -3,0 1,6 

Sondrio 0,1 4,7 0,5 3,1 2,0 

Milano 0,0 -3,2 1,2 -5,9 -1,6 

Bergamo 1,2 4,5 1,9 3,0 0,7 

Brescia 4,0 8,0 3,5 19,4 4,8 

Pavia 2,4 0,8 3,0 2,5 1,7 

Cremona 4,2 2,0 3,2 2,1 5,3 

Mantova 0,3 0,7 0,9 4,9 -0,3 

Lecco 2,7 4,4 2,5 6,0 2,5 

Lodi 1,5 1,6 0,9 2,6 3,9 

Monza e Brianza 2,6 7,4 2,7 4,5 2,1 

Lombardia 2,0 1,7 1,7 4,4 1,6 
 

Fonte: Analisi congiunturale II trimestre 2017 – Unioncamere Lombardia 

 

Media dei numeri indici della produzione, del fatturato e degli ordini nelle imprese artigiane 

delle province lombarde (media anno 2005=100). Primo semestre anni 2016-2017. 

Produzione Ordini Totali Fatturato Totale 

Provincia 1° 
sem 
2016 

1° 
sem 
2017 

1° 
sem 
2016 

1° 
sem 
2017 

1° 
sem 
2016 

1° sem 
2017 

Varese  86,8 89,2 89,4 91,0 88,2 91,0 

Como 100,6 103,0 105,8 106,8 97,1 99,9 

Sondrio 91,5 92,7 100,5 101,2 92,7 94,0 

Milano 92,6 91,7 88,1 87,3 92,1 91,1 

Bergamo 96,3 98,5 97,2 99,7 94,9 97,4 

Brescia 94,9 98,3 96,1 98,9 100,0 104,3 

Pavia 93,8 98,0 100,5 105,7 94,9 100,2 

Cremona 91,0 95,2 92,7 94,5 89,9 92,7 

Mantova 94,4 94,8 88,4 88,6 95,5 95,5 

Lecco 
102,

9 

107,

1 

100,

9 

104,

9 

103,

1 107,9 

Lodi 85,7 86,4 78,2 79,5 83,3 85,5 
Monza e 
Brianza 97,3 100,2 89,2 90,5 97,9 101,8 

Lombardi
a 93,3 95,6 92,2 93,9 94,6 97,1 

 

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

II trimestre 2017  Unioncamere Lombardia 

 

 

 

 

 



 9

VARIAZIONI TENDENZIALI  

SETTORE COMMERCIO  

Variazione tendenziale del volume d'affari e 

dell’occupazione nelle imprese commerciali delle 

province lombarde. II trimestre 2017. 

Provincia 
Volume 
d'affari Occupazione 

Varese  -2,5 -1,3 

Como -1,8 -0,5 

Sondrio 3,6 0,7 

Milano 5,5 1,4 

Bergamo 2,4 2,2 

Brescia 12,9 0,6 

Pavia 3,4 -0,5 

Cremona -2,1 -0,9 

Mantova -2,0 3,4 

Lecco -3,7 3,5 

Lodi -2,6 -0,4 

Monza e Brianza 2,4 -1,5 

Lombardia 3,9 1,1 
 

Fonte: Analisi congiunturale II trimestre 2017 – Unioncamere Lombardia 

 
N.B. La variazione tendenziale viene calcolata facendo il rapporto tra il numero indice del II trimestre 2017 e del II 
trimestre 2016 ottenuti in base alla variazione percentuale congiunturale. 
 
 

Media  dei numeri indici volume d'affari e occupazione nel comparto 

del commercio delle province lombarde. Primo semestre anni 2016-

2017  (media anno 2010=100) 

Volume d'affari Occupazione 
Provincia 1° sem 

2016 1° sem 2017 
1° sem 
2016 

1° sem 
2017 

Varese  78,0 77,0 96,8 95,7 

Como 77,5 74,5 99,7 99,2 

Sondrio 97,7 101,4 109,8 109,9 

Milano 96,0 100,6 89,7 91,0 

Bergamo 72,1 73,3 98,4 100,1 

Brescia 82,2 91,5 95,9 96,4 

Pavia 86,3 89,5 97,7 97,7 

Cremona 57,3 55,8 91,6 90,9 

Mantova 59,8 58,2 87,8 90,5 

Lecco 81,3 79,9 99,8 102,6 

Lodi 74,8 73,2 97,3 96,7 
Monza e 
Brianza 89,4 89,6 96,7 95,3 

Lombardia 82,0 84,3 96,4 97,4 
 

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

II trimestre 2017  Unioncamere Lombardia 
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VARIAZIONI TENDENZIALI  

SETTORE SERVIZI  

Variazione tendenziale del volume d'affari e 

dell'occupazione nelle imprese dei servizi 

delle province lombarde. II trimestre 2017. 

Provincia 
Volume 
d'affari Occupazione 

Varese  3,6 3,6 

Como 3,5 6,9 

Sondrio 7,3 4,9 

Milano 9,8 1,0 

Bergamo 8,8 2,5 

Brescia 4,6 6,7 

Pavia 10,0 -2,8 

Cremona 4,9 2,1 

Mantova 14,9 5,5 

Lecco 5,5 -1,3 

Lodi 3,2 3,7 
Monza e 
Brianza 10,4 0,8 

Lombardia 9,1 2,7 

 

Fonte: Analisi congiunturale II  trimestre 2017 – Unioncamere Lombardia 

N.B. La variazione tendenziale viene calcolata facendo il rapporto tra il numero indice del II trimestre 2017 e del II 

trimestre 2016 ottenuti in base alla variazione percentuale congiunturale. 
 

Media  dei numeri indici volume d'affari e occupazione nel comparto dei servizi 

delle province lombarde. Primo semestre anni 2016-2017  (media anno 2010=100) 

Volume d'affari Occupazione 
Provincia 

1° sem 2016 1° sem 2017 1° sem 2016 1° sem 2017 

Varese  83,1 85,0 103,5 107,8 

Como 99,7 104,0 115,7 121,1 

Sondrio 92,0 99,5 109,7 116,2 

Milano 120,4 132,3 95,9 96,9 

Bergamo 87,6 94,8 93,8 95,7 

Brescia 102,8 109,3 98,8 104,9 

Pavia 116,8 126,5 109,8 107,6 

Cremona 65,9 68,5 106,4 109,3 

Mantova 95,7 108,1 99,8 106,2 

Lecco 91,2 95,3 104,0 102,2 

Lodi 77,9 79,2 94,4 96,6 
Monza e 
Brianza 106,0 117,4 97,8 98,7 

Lombardia 106,8 116,3 102,1 104,7 
 

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

II trimestre 2017  Unioncamere Lombardia 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

N.B.: Per  la riproduzione di tutto, di parte del documento o dei dati in esso contenuti, è necessario riportare la fonte. 
 

A cura dell’U.O.  “Studi, Programmazione, Statistica e Osservatori” della Camera di Commercio di Lecco 
Daniele Rusconi / Carlo Guidotti / Michela Cantoni 

Tel. 0341.292218-33; Fax 0341.292263; e-mail: statistica@lc.camcom.it 

“OSSERVATORIO ECONOMICO PROVINCIALE CAMERALE” 
Iscrizione presso il Tribunale di Lecco n. 4/98 del 26-5-1998 

Direttore Responsabile: Rossella Pulsoni, Segretario Generale della Camera di Commercio di Lecco 

 


