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Nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Lecco, al 31.3.2017 risultano iscritte 

26.334 posizioni, di cui 23.567 imprese attive 

Dal punto di vista dell’analisi dei dati, il “metalmeccanico” si suddivide in due categorie:  

- “metallurgia” (codice Ateco 2007: 24);  

- “fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)” (codice Ateco 

2007: 25). 

Complessivamente, a fine marzo 2015, le aziende1 che operano nel “metalmeccanico” sono 1.488, 

pari al 6,3% del totale (percentuale superiore sia a quella lombarda che a quella nazionale, che si 

attestano rispettivamente al 3,1% e al 1,9%) e, a fine marzo 2017, occupano quasi 17.000 addetti 

(16,9% del totale).  

Il comune della provincia di Lecco dove il “metalmeccanico” riveste il maggior peso è Parlasco 

dove il 42,9% del totale delle imprese opera in questo settore, seguito da Premana, Cortenova e 

Primaluna (rispettivamente con il 42,4%, 23,8% e 17%).  

Il comune capoluogo si posizione sotto la media provinciale, con il 4,6% (196 imprese). 

Provincia di Lecco: primi 10 comuni per peso del "metalmeccanico" rispetto al totale delle imprese attive.             

1° trimestre anno 2017  

  

Imprese settore 

"metalmeccanico" 

Totale imprese 

attive 

Peso settore "metalmeccanico”  

rispetto al totale 

1 PARLASCO 3 7 42,9 

2 PREMANA 89 210 42,4 

3 CORTENOVA 25 105 23,8 

4 PRIMALUNA 30 176 17,0 

5 OLGINATE 76 471 16,1 

6 MONTE MARENZO 16 108 14,8 

7 SIRONE 21 153 13,7 

8 CASTELLO DI BRIANZA 24 175 13,7 

9 VIGANO' 16 119 13,4 

10 CIVATE 24 183 13,1 

Fonte: Stock view - Banca dati Infocamere 

 

Provincia di Lecco: ultimi 10 comuni per peso del "metalmeccanico" rispetto al totale delle imprese attive.            

1° trimestre anno 2017 

  

Imprese settore 

"metalmeccanico" 

Totale imprese 

attive 

Peso settore "metalmeccanico 

rispetto al totale 

81 PASTURO 3 147 2,0 

82 CASATENOVO 15 740 2,0 

83 MARGNO 1 54 1,9 

84 BELLANO 4 229 1,7 

85 COLICO 9 675 1,3 

86 CASARGO 1 76 1,3 

87 BARZIO 2 154 1,3 

88 IMBERSAGO 2 159 1,3 

89 CARENNO 1 83 1,2 

90 OLIVETO LARIO 1 83 1,2 

Fonte: Stock view - Banca dati Infocamere N.B. Sono stati esclusi i comuni che non hanno nessuna impresa
2
 attiva nel settore "metalmeccanico" 

                                                 
1 Tutti i dati si riferiscono alle imprese ATTIVE CON SEDE LEGALE IN PROVINCIA DI LECCO. La codifica util izzata è 
l’ATECO 2007 
2 Essi sono: Cassina Valsassina, Introzzo, Moggio, Morterone, Sueglio, Tremenico, Vendrogno. 



 

3 

Le imprese che operano nella “metallurgia” sono 104 e, a fine marzo 2014 occupano oltre 2.700 

dipendenti, mentre quelle del comparto “fabbricazione di prodotti in metallo” ammontano a 

1.384 (quasi 14.200 lavoratori).  

 

Provincia di Lecco: imprese attive settore “metallurgia” al 31/3/2017 

Codice Ateco 

2007 

Descrizione attività Numero 

imprese 

Codice Ateco 

2007 

Descrizione attività Numero imprese 

24 METALLURGIA 3 244 

PRODUZIONE DI METALLI 

DI BASE PREZIOSI E ALTRI 

METALLI NON FERROSI, 

TRATTAMENTO DEI 

COMBUSTIBILI NUCLEARI 

3 

241 

Siderurgia - 

Fabbricazione di 

ferro, acciaio e 

ferroleghe 

14 2442 
Produzione di alluminio e 

semilavorati 
4 

242 

FABBRICAZIONE DI 

TUBI, CONDOTTI, 

PROFILATI CAVI E 

RELATIVI 

ACCESSORI IN 

ACCIAIO (ESCLUSI 

QUELLI IN ACCIAIO 

COLATO) 

10 2445 
Produzione di altri metalli 

non ferrosi e semilavorati 
1 

243 

FABBRICAZIONE DI 

ALTRI PRODOTTI 

DELLA PRIMA 

TRASFORMAZIONE 

DELL'ACCIAIO 

8 245 FONDERIE 5 

2431 
Stiratura a freddo di 

barre 
5 2451 

Fusione di ghisa e 

produzione di tubi e 

raccordi in ghisa 

2 

2432 
Laminazione a 

freddo di nastri 
3 2453 Fusione di metalli leggeri 7 

2433 

Profilatura 

mediante formatura 

o piegatura a 

freddo; 

fabbricazione di 

pannelli stratificati 

in acciaio 

2 2454 
Fusione di altri metalli 

non ferrosi 
2 

2434 Trafilatura a freddo 35 TOTALE 104 
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Provincia di Lecco: imprese attive settore “fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature)” al 31/3/2017 

Codice 

Ateco 

2007 

Descrizione attività Numero 

imprese 

Codice 

Ateco 

2007 

Descrizione attività  

25 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN 

METALLO (ESCLUSI MACCHINARI 

E ATTREZZATURE) 

46 257 

FABBRICAZIONE DI 

ARTICOLI DI 

COLTELLERIA, 

UTENSILI E OGGETTI 

DI FERRAMENTA 

1 

251 
FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA 

COSTRUZIONE IN METALLO 
9 2571 

Fabbricazione di 

articoli di coltelleria, 

posateria ed armi 

bianche 

53 

2511 

Fabbricazione di strutture 

metalliche e parti assemblate di 

strutture 

130 2572 

Fabbricazione di 

serrature e cerniere 

e ferramenta simili 

19 

2512 
Fabbricazione di porte e finestre 

in metallo 
43 2573 

Fabbricazione di 

utensileria 
103 

2521 

Fabbricazione di radiatori e 

contenitori in metallo per 

caldaie per il riscaldamento 

centrale 

2 259 

FABBRICAZIONE DI 

ALTRI PRODOTTI IN 

METALLO 

15 

2529 
Fabbricazione di altre cisterne, 

serbatoi e contenitori in metallo 
1 2592 

Fabbricazione di 

imballaggi leggeri in 

metallo 

6 

254 
FABBRICAZIONE DI ARMI E 

MUNIZIONI 
3 2593 

Fabbricazione di 

prodotti fabbricati 

con fili metallici, 

catene e molle 

85 

255 

FUCINATURA, IMBUTITURA, 

STAMPAGGIO E PROFILATURA 

DEI METALLI; METALLURGIA 

DELLE POLVERI 

47 2594 
Fabbricazione di 

articoli di bulloneria 
19 

256 

TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO 

DEI METALLI; LAVORI DI 

MECCANICA GENERALE 

2 2599 

Fabbricazione di 

altri prodotti in 

metallo nca 

299 

2561 
Trattamento e rivestimento dei 

metalli 
89 

TOTALE 

  
1.384 

2562 Lavori di meccanica generale 412   

Fonte: Stock view Banca dati Infocamere 

 

L’ANDAMENTO NEL PRIMO TRIMESTRE 2017 

Rispetto alla fine del primo trimestre 2016 il numero delle imprese della nostra provincia 

operanti nel settore “metalmeccanico”  è calato dello 0,8% (dalle 1.500 del 1° trimestre 2016 a 

1.488 di fine marzo 2017), contro il -1,4% lombardo e il -1,2% nazionale (da 25.236 a 24.901 le 

imprese nella nostra regione e da 100.641 a 99.427 quelle nazionali). A livello congiunturale3 il 

numero delle aziende è cresciuto dello 0,1% nella nostra provincia (contro il -0,5% della 

Lombardia e il -0,6% italiano). 

                                                 
3 Cioè nei confronti del 4° trimestre 2016. 
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Il comparto “metallurgia” cala di 2 unità rispetto a fine marzo 2016 (-1,9%), e cresce di una nei 

confronti di fine dicembre dello scorso anno (+1%); in Lombardia e in Italia la variazione 

rispetto a fine marzo 2016 è stata del -0,7%(mentre nei confronti di fine 2016 il calo è stato 

rispettivamente -0,1% e -0,4%). 

 

Rispetto a fine marzo 2016, nella nostra provincia calano di una impresa ciascuno i settori “fusione 

di metalli leggeri” e le “altre attività del settore metallurgia”4 (rispettivamente -12,5% e -3,8%); 

restano invariati tutti i restanti settori. 

Rispetto a fine 2016, crescono di 1 unità le “altre attività del settore metallurgia”4 (+4,2%), mentre 

restano invariati tutti gli altri settori. 

 

Provincia di Lecco: variazione percentuale principali sotto-settori della “metallurgia” 

Codice Ateco 

2007  

Descrizione attività variazione 1° trimestre 2016-  

1° trimestre 2017 

Variazione 4° trimestre 2016 – 

1° trimestre 2017 

241 

Siderurgia - 

Fabbricazione di ferro, 

acciaio e ferroleghe 

0,0 0,0 

242 

FABBRICAZIONE DI 

TUBI, CONDOTTI, 

PROFILATI CAVI E 

RELATIVI ACCESSORI 

IN ACCIAIO (ESCLUSI 

QUELLI IN ACCIAIO 

COLATO) 

0,0 0,0 

243 

Fabbricazione di altri 

prodotti della prima 

trasformazione 

dell'acciaio 

0,0 0,0 

2431 
Stiratura a freddo di 

barre 
0,0 0,0 

2434 Trafilatura a freddo 0,0 0,0 

2453 
Fusione di metalli 

leggeri 
-12,5 0,0 

Altre attività del settore 

"metallurgia"
4
 

-3,8 4,2 

Totale "metallurgia" -1,9 1,0 

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Stock view- Infocamere 

 

                                                 
4 Comprendono i seguenti settori: “metallurgia”, “laminazione a freddo di nastri”, “produzione di metalli di base 
preziosi e di altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari”, “produzione di alluminio e semilavorati”, 
“produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati”; “produzione di altri metalli non ferrosi  e semilavorati”, 
“fonderie”, “fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa”,  “fusione di altri metalli non ferrosi”. 
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Provincia di Lecco: andamento settore "fabbricazione prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)"

(valori assoluti)

1° t rim 2016 4 trim 2016 1° trim 2017  
Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Stockview- Infocamere 

 
 

Rispetto a fine marzo 2016, il numero degli addetti del settore “metallurgia” è calato 

dell’1,6%  (da 2.799 dipendenti a 2.754, cioè 45 occupati in meno)5. Evidenziano una crescita del 

numero dei lavoratori soprattutto i comparti “fabbricazione di tubi, profilati, cavi, accessori acciaio 

escluso colato” (da 447 a 378) e “laminazione a freddo di nastri” (da 154 a 172). Viceversa calano 

in particolare gli addetti della “metallurgia” (da 447 a 377) e della “siderurgia” (da 655 a 635). 

 

Provincia di Lecco: settori comparto "metallurgia" con più di 100 addetti e 
totale settore. Anni 2016-2017 (dati a fine marzo). 

SETTORE DI ATTIVITA' (ATECO2007) 31/3/2016 31/3/2017 

Siderurgia 655 635 

Trafilatura a freddo 428 420 

Metallurgia 447 378 

Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori 316 345 

Fabbricazione altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio 267 269 

Laminazione a freddo di nastri 154 172 

Stiratura a freddo di barre 126 131 

Altri settori della "metallurgia"6 406 404 

TOTALE 2.799 2.754 

Fonte: Stock view Banca dati Infocamere 

 

 

 

 

                                                 
5 Il dato si riferisce a sedi+unità locali. 
6 Comprendono i seguenti settori: “Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli 
stratificati in acciaio”; “Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili 
nucleari”; “Produzione di alluminio e semilavorati”; “Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati”; “Fonderie”; 
“Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa”; “Fusione di metalli leggeri”; “Fusione di altri metalli non 
ferrosi”. 
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Il comparto “fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)” registra 

una diminuzione dello 0,7% rispetto a fine marzo 2016 (contro il -1,4% lombardo e il -1,2% 

italiano), pari a 10 imprese in meno. Rispetto a fine marzo 2016, nella nostra provincia evidenziano 

un incremento del numero di aziende attive i comparti: “fabbricazione di utensileria” (+6 aziende, 

+6,2%); “fabbricazione di porte e finestre in metallo” (+2 imprese, +4,9%); “altre attività del settore 

fabbricazione prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)”7 (+2 unità, +2,7%); 

“fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri” (una impresa 

in più, +2,2%). Viceversa, diminuisce il numero delle imprese attive nei sottosettori: “fabbricazione 

di strutture metalliche e parti assemblate di strutture” (-8 aziende, -5,8%); “lavori di meccanica 

generale” (-5 aziende, pari al -1,2%); “fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.” (-5 imprese,  

-1,6%); “fabbricazione di prodotti in metallo”8 (-1 unità, -6,1%). Invariati i restanti settori. 

 

Rispetto a fine 2016, il numero delle imprese lecchesi attive nel comparto “fabbricazione di 

prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)” è rimasto invariato  (contro il -0,5% 

lombardo e il -0,6% italiano); solo i settori “fabbricazione di prodotti in metallo”8 e “fabbricazione 

di strutture metalliche e parti assemblate di strutture” evidenziano un calo del numero di aziende 

attive (rispettivamente di 2 e 5 unità, -4,2% e -3,7%). Viceversa aumentano di 2 aziende ciascuno i 

comparti “lavori di meccanica generale” e le “altre attività del settore fabbricazione prodotti in 

metallo (esclusi macchinari e attrezzature)”7 (rispettivamente +0,5% e +2,7%). Aumenta anche il 

numero delle imprese attive nei comparti “fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi 

bianche” e “fabbricazione di prodotti in metallo”(una azienda in più per ognuno, +1,9%, +1% e 

+0,3%). Invariati i restanti settori. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Comprendono i seguenti settori: “fabbricazione di elementi da costruzione in metallo”, “fabbricazione di radiatori e 
contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale”; “fabbricazione di armi e munizioni”; “trattamento e 
rivestimento dei metalli;lavori di meccanica generale”; “fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di 
ferramenta”; “fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria e armi bianche”; “fabbricazione di serrature e cerniere e 
ferramenta e simili”; “fabbricazione di altri prodotti in metallo”; “fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo”; 
“fabbricazione di articoli di bulloneria”. 
8 Si tratta delle imprese con il codice di attività generico “25”, mentre l’intero comparto cala, come detto, di 10 aziende 
(-0,7%) rispetto a fine marzo 2016 ed è rimasto invariato nei confronti di fine 2016. 
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Provincia di Lecco: variazione percentuale principali sotto-settori della “fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 

macchinari e attrezzature) 

Codice Ateco 

2007 

Descrizione attività variazione 1° trimestre 2016-  

1° trimestre 2017 

Variazione 4° trimestre 2016 – 

1° trimestre 2017 

25 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN 

METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E 

ATTREZZATURE) 

-6,1 -4,2 

2511 
Fabbricazione di strutture metalliche 

e parti assemblate di strutture 
-5,8 -3,7 

2512 
Fabbricazione di porte e finestre in 

metallo 
4,9 0,0 

255 

FUCINATURA, IMBUTITURA, 

STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI 

METALLI; METALLURGIA DELLE 

POLVERI 

2,2 0,0 

2561 
Trattamento e rivestimento dei 

metalli 
0,0 0,0 

2562 Lavori di meccanica generale -1,2 0,5 

2571 
Fabbricazione di articoli di coltelleria, 

posateria e armi bianche 
0,0 1,9 

2573 Fabbricazione di utensileria 6,2 1,0 

2593 
Fabbricazione di prodotti fabbricati 

con fili metallici, catene e molle 
0,0 0,0 

2599 
Fabbricazione di altri prodotti in 

metallo nca 
-1,6 0,3 

Altre attività del settore "fabbricazione di prodotti in 

metallo”
6 2,7 2,7 

Totale "fabbricazione di prodotti in metallo" -0,7 0,0 

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori della Camera di Commercio di Lecco su dati Stock view- Infocamere 
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Provincia di Lecco: andamento settore "fabbricazione prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)"

(valori assoluti)

1° t rim 2016 4 trim 2016 1° trim 2017  
Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Stockview- Infocamere 
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Rispetto a fine 2015, il numero degli addetti del settore “fabbricazione di prodotti in metallo” 

è rimasto pressoché invariato (+2,9% pari a 398 occupati in più, da 13.776 dipendenti a 

14.174)9. Evidenziano una crescita del numero degli occupati soprattutto i settori “Fucinatura, 

imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri” (da 1.093 a 1.295 unità),  

“fabbricazione di utensileria” (da 1.547 a 1.675), “fabbricazione di prodotti fabbricati con fili 

metallici, molle e catene” (da 1.092 a 1.211) e “fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta e 

simili” (da 329 a 386). Viceversa diminuisce il numero dei lavoratori soprattutto dei settori 

“fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo” e “fabbricazione di altri prodotti in metallo nca” 

(rispettivamente da 500 a 355 e da 2.245 a 2.132). 

 

Provincia di Lecco: settori comparto "fabbricazione di prodotti in 
metallo" con più di 100 dipendenti e totale settore. Anni 2016-2017 

(dati a fine marzo). 

SETTORE DI ATTIVITA' (ATECO2007) 31/3/2016 31/3/2017 

Lavori di meccanica generale 2.551 2.564 

Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca 2.245 2.132 

Fabbricazione di utensileria 1.547 1.675 

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei 

metalli; metallurgia delle polveri 1.093 1.295 

Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, 

catene e molle 1.092 1.211 

Trattamento e rivestimento dei metalli 981 977 

Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di 

strutture 864 895 

Fabbricazione di armi e munizioni 604 660 

Fabbricazione di articoli di bulloneria 641 667 

Fabbricazione di porte e finestre in metallo 356 386 

Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 329 386 

Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 500 355 

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature) 311 299 

Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria e armi 

bianche 292 292 

Altri settori della "fabbricazione di prodotti in metallo"10 370 380 

TOTALE 13.776 14.174 

Fonte: Stock view Banca dati Infocamere 

                                                 
9 Il dato si riferisce a sedi+unità locali. 
10 Comprendono i seguenti settori: " Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo”;. “Fabbricazione di radiatori e 
contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale”; “fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in 
metallo”; “Trattamento e rivestimento dei metalli; lavori di meccanica generale”; “Fabbricazione di articoli di 
coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta”; “fabbricazione di altri prodotti in metallo”. 



 

10 

ISCRIZIONE E CESSAZIONI NEL PRIMI TRE MESI DEL 2017  
 

Nei primi tre mesi di quest’anno nel settore “metalmeccanico” si sono registrate  16 iscrizioni, 

tutte nel sotto settore “fabbricazione prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)” e  25 

cancellazioni,  1 nel comparto “metallurgia” e 24 nel sotto settore “fabbricazione prodotti in 

metallo (esclusi macchinari e attrezzature)”. Nello stesso periodo dello scorso anno, le iscrizioni del 

settore “metalmeccanico” erano state 11 (tutte nel comparto “fabbricazione prodotti in metallo 

(esclusi i macchinari e attrezzature)” e le cancellazioni 38, 1 nel comparto “metallurgia” e 37 nel 

sotto settore “fabbricazione prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)”. 
 

Provincia di Lecco: Iscrizione e cessazioni settore “metalmeccanico”. 1° trimestre anni 2016-2017. 

ISCRIZIONI CESSAZIONI 
CODICE ATECO 2007 

1° TRIMESTRE 2016 1° TRIMESTRE 2017 1° TRIMESTRE 2016 1° TRIMESTRE 2017 
Siderurgia - Fabbricazione di 

ferro, acciaio e ferroleghe 0 0 1 0 

FABBRICAZIONE DI TUBI, 

CONDOTTI, PROFILATI CAVI 

E RELATIVI ACCESSORI IN 

ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN 

ACCIAIO COLATO) 

0 0 0 0 

FABBRICAZIONE DI ALTRI 

PRODOTTI DELLA PRIMA 

TRASFORMAZIONE 

DELL'ACCIAIO 

0 0 0 0 

Stiratura a freddo di barre 0 0 0 0 

Trafilatura a freddo 0 0 0 0 

Fusione di metalli leggeri 0 0 0 0 

Altre attività del settore 

"metallurgia"
4
 

0 0 0 1 

FABBRICAZIONE DI 

PRODOTTI IN METALLO 

(ESCLUSI MACCHINARI E 

ATTREZZATURE) 

0 0 1 1 

Fabbricazione di strutture 

metalliche e parti 

assemblate di strutture 
2 1 4 4 

Fabbricazione di porte e 

finestre in metallo 
0 0 4 1 

FUCINATURA, IMBUTITURA, 

STAMPAGGIO E 

PROFILATURA DEI METALLI; 

METALLURGIA DELLE 

POLVERI 

1 0 2 0 

Trattamento e rivestimento 

dei metalli 
0 2 1 2 

Lavori di meccanica 

generale 
4 4 11 5 

Fabbricazione di articoli di 

coltelleria, posateria ed armi 

bianche 

0 0 0 0 

Fabbricazione di utensileria 0 1 2 2 

Fabbricazione di prodotti 

fabbricati con fili metallici, 

catene e molle 

0 0 0 3 

Fabbricazione di altri 

prodotti in metallo nca 
3 5 9 4 

Altre attività del settore 

fabbricazione dei prodotti in 

metallo (esclusi macchinari 

e attrezzature)
6
 

1 3 3 2 

TOTALE 11 16 38 25 

Fonte: Stock view Banca dati Infocamere 
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SUDDIVISIONE DELLE IMPRESE PER FORMA GIURIDICA 

 

Per quanto riguarda la forma giuridica delle imprese metalmeccaniche attive nel territorio lecchese a 

fine marzo 2017, quelle in forma societaria risultano il 68,3% (39,7% le società di capitale e 

28,6% le società di persone). In Lombardia il 66,2% opera come società (25,1% le società di 

persone e 41,1% le società di capitale); in Italia tale percentuale si attesta al 57% (35,1% sono 

società di capitale e 21,9% società di persone). 

In generale, le società sono diminuite, rispetto a fine marzo 2016, dello 0,4% a Lecco (da 1.021 a 

1.017 imprese), dello 0,2% in Lombardia, mentre sono rimaste pressoché invariate in Italia. Le 

imprese individuali calano del 2,1% (da 478 a 468 unità) a livello lecchese, del 3,7% in Lombardia 

e del 2,9% in Italia. Infine le “altre forme” crescono di 2 unità a Lecco (+200%), crescono di 7 

aziende in Lombardia (+4,4%) e di 45 imprese in Italia (+4,5%).  

Rispetto a fine 2016 il numero delle società lecchesi attive nel settore “metalmeccanico” è 

cresciuto dello 0,2% (attestandosi a 1.017), contro il +0,3% lombardo e il +0,2% nazionale.               

Le  imprese individuali calano dello 0,2% a Lecco (da 469 a 468, -0,2%), contro il -2% della  

Lombardia e il -1,6% italiano. Nella nostra provincia e in Lombardia rimane invariato il numero 

delle imprese che operano come “altre forme” (cooperative e consorzi, pari a 1 unità a Lecco e 165 

in Lombardia); cresce in Italia (+0,7%). 

 

Forma giuridica. Variazione percentuale imprese  

settore “metalmeccanico”  

VARIAZIONE 

1° trimestre 2016- 1° trimestre 2017 

VARIAZIONE 

4° trimestre 2016-1° trimestre 2017 FORMA GIURIDICA 

 

LECCO LOMBARDIA ITALIA LECCO LOMBARDIA ITALIA 

SOCIETA' DI CAPITALE 1,7 2,5 2,8 0,5 1,3 1,3 

SOCIETA' DI PERSONE -3,2 -4,2 -4,2 -0,2 -1,5 -1,5 

IMPRESE INDIVIDUALI -2,1 -3,7 -2,9 -0,2 -2,0 -1,6 

ALTRE FORME 200,0 4,4 4,5 0,0 0,0 0,7 

TOTALE -0,8 -1,3 -1,2 0,1 -0,5 -0,6 

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Stockview-Infocamere 
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Provincia di Lecco: andamento imprese settore 

"metalmeccanico" per forma giuridica (valori assoluti)

1° trim. 2016 4° trim.2016 1° trim. 2017
 

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

– Banca dati Infocamere 
 Lecco, maggio 2017 


