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Executive summary 

Le esportazioni dei distretti tradizionali della Lombardia hanno registrato una flessione 
nel terzo trimestre 2016 (-2,2%, a valori correnti), che sommata alla contrazione dei 
trimestri precedenti fa sì che l’evoluzione cumulata dell’export resti in territorio 
negativo (-1,5%). Il risultato del trimestre luglio-settembre è frutto di una riduzione del 2,4% 
delle vendite nei mercati maturi, e dell’1,9% verso i nuovi mercati. Nello specifico, soltanto 
Spagna (+8,2%), Paesi Bassi (+16,8%) e Austria (+4,9%) hanno contribuito, tra i mercati maturi, 
a sostenere le esportazioni lombarde. Da segnalare la frenata del mercato tedesco (-2,7%), 
francese (-8,7%) e statunitense (-4,9%). L’export nei nuovi mercati ha invece sofferto del 
rallentamento del mercato algerino. Si osservano però spinte di ripresa per l’export destinato ad 
altri primari mercati emergenti, come Cina (+8,3%) e Russia (+11%). 

Sono dodici le realtà distrettuali di matrice tradizionale ad aver chiuso in negativo il terzo 
trimestre 2016. Tra le peggiori performance quelle del Lattiero-caseario lombardo, della 
Metalmeccanica di Lecco e delle Calzature di Vigevano. I distretti della Carne e salumi di 
Cremona e Mantova, del Legno di Casalasco-Viadanese e della Meccanica strumentale di 
Bergamo si distinguono invece per i risultati migliori.   

Il terzo trimestre 2016 si è chiuso in calo anche per le esportazioni dei poli tecnologi 
lombardi, che registrano un -7,5%, a valori correnti, sul corrispondente periodo 2015  
(-4,3% nel complesso dei primi nove mesi). Soltanto il Polo aeronautico di Varese, però, si 
distingue per esportazioni in forte calo tra luglio e settembre 2016 (-54,7%, oltre che per una 
contrazione cumulata pari al 33,7%). Si ricorda, ad ogni modo, come i dati di export dei poli 
tecnologici siano soggetti a maggiore volatilità rispetto a quelli dei distretti tradizionali, per via 
della elevata stagionalità delle commesse, soprattutto nel settore aeronautico.  

I dati di Cassa Integrazione Guadagni relativi ai primi undici mesi del 2016 mettono in luce 
una nuova contrazione delle ore autorizzate nei distretti tradizionali e nei poli tecnologici della 
Lombardia (nell’ordine, rispettivamente, del 34,4% e del 32,6%). La tendenza accomuna tutte e 
tre le tipologie di Cassa (Ordinaria, Straordinaria e in Deroga) ma va letta, in realtà, con cautela. 
La lettura dei dati CIG in dinamica è infatti divenuta più complicata con l’entrata in vigore del 
decreto attuativo del Jobs Act avente ad oggetto la nuova disciplina degli strumenti di Cassa (24 
settembre 2015). In particolare, si sottolinea l’introduzione di un limite massimo per lo 
sfruttamento complessivo delle ore di Cassa Ordinaria e Straordinaria considerate in forma 
congiunta, fissato in 24 mesi in un quinquennio mobile.  
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I distretti tradizionali e i poli tecnologici della Lombardia 

1. L’export dei distretti tradizionali 

Negativa l’evoluzione delle esportazioni dei distretti tradizionali della Lombardia nel terzo 
trimestre del 2016. La contrazione è del 2,2%, a valori correnti (Fig. 1), per una variazione 
cumulata pari a -1,5% nel complesso dei primi nove mesi.  

Fig. 1 – Evoluzione delle esportazioni dei distretti a confronto (var. % tendenziali) 
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 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Sia i mercati maturi che quelli emergenti hanno contribuito al risultato negativo del trimestre 
luglio-settembre: la contrazione dell’export ammonta al 2,4% in corrispondenza dei mercati 
maturi e all’1,9% in corrispondenza dei nuovi mercati.   

Fig. 2 – Export dei distretti della Lombardia verso mercati nuovi e maturi a confronto  
(var. % tendenziali) 
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 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

In calo le esportazioni dirette verso i primi tre mercati di sbocco maturi: Germania (-2,7% nel 
terzo trimestre 2016 e -1,4% nei primi nove mesi), Francia (-8,7% nel trimestre luglio-settembre 
e -5,7% nel periodo cumulato gennaio-settembre), Stati Uniti (rispettivamente -4,9% e -4,2% 
nel terzo trimestre e nel complesso dei primi nove mesi dell’anno). Fra i tre mercati, tuttavia, 
soltanto quello francese appare ancora in vero affanno. L’export 2016 figura infatti inferiore del 
18,4% al livello di export registrato dai distretti tradizionali lombardi nei primi nove mesi del 
2008 – ovvero prima che le ondate recessive investissero l’economia mondiale. Le esportazioni 
realizzate sul mercato tedesco, sebbene in rallentamento tendenziale nel 2016, figurano al 
contempo in aumento dell’1,1% nel confronto con il 2008. La crescita rispetto al 2008 è stata a 

I mercati di sbocco maturi… 
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due cifre per l’export destinato al mercato statunitense, +33,3%. In calo, nel terzo trimestre 
2016, anche le esportazioni dirette nel Regno Unito (-5,9%, per una contrazione cumulata del 
4,3%), in Svizzera (-4,5%, cumulato -5,7%), Belgio (-5,1% ma il cumulato gennaio-settembre 
resta positivo, +3,5%). I distretti tradizionali lombardi hanno, ad ogni modo, registrato 
performance di export positive in alcuni mercati maturi, ad iniziare dalla Spagna: la crescita è 
stata dell’8,2% nel trimestre luglio-settembre e del 6,1% nei primi nove mesi del 2016. Si tratta 
tuttavia ancora di una fase di recupero, dopo le difficoltà sperimentate su tale mercato a cavallo 
della recessione. Il livello di export gennaio-settembre 2016 figura infatti ancora del 20,7% 
inferiore a quello del corrispondente periodo 2008. Crescita delle esportazioni lombarde anche 
nei Paesi Bassi (+16,8% nel terzo trimestre e +10,4% nel complesso dei primi nove mesi del 
2016), in Austria (+4,9% nel trimestre luglio-settembre, per una crescita cumulata del 2,3%), 
Giappone, Svezia, Portogallo.     

Tab. 1 – Evoluzione delle esportazioni dei distretti tradizionali lombardi nei primi 30 sbocchi commerciali (elaborazioni su dati a 
prezzi correnti) 

 
PESO 
2015 

Milioni di euro Var. % tendenziali Var. %
9 mesi 2016 

su 9 mesi
2008

 
Anno 
2015 

Primi 9 mesi 
2016 

3° trim. 
2016 

Anno 
2015 

Primi 9 mesi 
2016 

3° trim. 
2016 

Totale export, di cui: 100,0 22.297,9 16.314,6 5.242,0 1,6 -1,5 -2,2 -0,7
Germania 16,9 3.778,1 2.842,1 908,9 2,0 -1,4 -2,7 1,1
Francia 11,2 2.487,1 1.763,9 521,1 -3,5 -5,7 -8,7 -18,4
Stati Uniti 6,5 1.451,8 1.017,7 334,6 9,1 -4,2 -4,9 33,3
Spagna 4,6 1.029,5 821,3 256,2 6,8 6,1 8,2 -20,7
Regno Unito 4,7 1.039,2 745,1 245,0 3,8 -4,3 -5,9 1,7
Svizzera 4,2 933,4 655,1 206,3 -1,3 -5,7 -4,5 16,6
Cina 2,8 626,7 480,4 168,8 7,5 14,1 8,3 37,2
Polonia 2,8 616,5 461,8 152,5 7,5 1,6 -1,7 7,3
Paesi Bassi 2,5 548,2 440,4 141,9 0,2 10,4 16,8 9,4
Austria 2,4 538,4 416,3 134,0 -3,9 2,3 4,9 -7,2
Belgio 2,3 523,3 399,0 118,5 -1,5 3,5 -5,1 -2,6
Algeria 2,5 551,5 370,4 118,3 -9,0 -15,6 -9,5 3,5
Federazione russa 2,0 434,9 277,9 109,6 -32,5 -13,5 11,0 -53,4
Turchia 2,0 446,3 349,6 102,4 -5,5 5,8 0,2 28,3
Romania 1,5 342,1 238,0 79,2 9,1 -1,9 -6,4 4,3
Repubblica Ceca 1,5 328,6 245,9 79,1 14,8 0,1 3,0 13,5
Ungheria 1,4 309,4 245,7 73,7 33,1 4,4 -7,5 70,5
Hong Kong 1,0 225,6 187,5 72,8 5,1 15,6 16,6 22,7
Emirati Arabi Uniti 1,2 269,4 178,7 66,0 27,4 -5,6 -14,9 2,0
Giappone 0,9 197,9 151,6 59,6 3,0 5,2 14,4 27,1
Svezia 1,1 249,9 189,1 58,0 4,0 -0,4 1,9 -8,2
Portogallo 1,0 228,0 178,7 55,3 3,7 8,2 16,0 0,4
Messico 0,9 206,1 175,2 53,3 20,2 19,6 -11,2 57,3
India 1,0 222,0 157,0 52,8 21,2 -2,7 -20,8 12,4
Arabia Saudita 1,2 260,2 170,4 49,6 31,5 -14,1 -14,0 24,5
Repubblica di Corea 0,8 179,4 124,7 40,8 -10,1 -8,7 -12,2 40,6
Slovenia 0,8 177,6 127,8 40,6 2,1 1,8 -3,1 7,7
Australia 0,7 166,5 116,7 40,3 13,7 -1,8 3,4 -1,7
Danimarca 0,8 179,0 131,8 38,6 0,1 -4,4 -11,2 -18,4
Croazia 0,7 154,8 118,9 38,2 0,9 6,3 -6,7 45,5

 

 Nota: i distretti sono ordinati in base al valore delle esportazioni nel terzo trimestre 2016. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Le esportazioni nei nuovi mercati sono invece state trainate verso il basso dal mercato algerino, 
primario sbocco commerciale per vergella e tondo per cemento armato: -9,5% il calo nel terzo 
trimestre 2016, per un totale complessivo pari a -15,6% nei primi nove mesi dell’anno. Il 
Governo di Algeri ha deciso per la regolamentazione dei flussi di entrata di tondo e vergella nel 
paese. Tale decisione ha condotto ad un blocco temporaneo delle esportazioni italiane di tondo 
nel primo bimestre 2016, in attesa della concessione delle nuove licenze di export, e delle 
esportazioni di vergella nel mese di maggio. Al netto delle vicende algerine, si osservano invece 

… e quelli emergenti 
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spinte di ripresa per l’export destinato ad altri primari mercati, come Cina e Federazione russa. Il 
mercato cinese ha conosciuto una espansione del 37,2% fra 2008 e 2016: +8,3% la crescita 
tendenziale nel solo terzo trimestre 2016 (+14,1% nel complesso dei primi nove mesi dello 
scorso anno). L’export destinato al mercato russo, invece, ancora paga il dazio delle sanzioni 
imposte al paese a livello internazionale: la crescita dell’11% nel trimestre luglio-settembre lascia 
infatti l’export cumulato ancora in territorio negativo (-13,5% nei primi nove mesi del 2016), per 
una contrazione complessiva del 53,4% nel confronto con il livello di export dei primi nove mesi 
del 2008. Positivi anche i risultati di vendita sul mercato turco: stabili sui livelli 2016 le 
esportazioni del terzo trimestre, per una crescita cumulata gennaio-settembre pari al 5,8% e al 
28,3% rispettivamente, nel confronto con il corrispondente periodo 2015 e 2008. Sembra 
invece solo temporanea la battuta di arresto dell’export destinato al mercato ungherese: il  
-7,5% del terzo trimestre si affianca infatti ad un +4,4% nel complesso dei primi tre trimestri 
2016. Il confronto con il 2008 restituisce inoltre l’immagine di un mercato in forte crescita, 
nell’ordine del +70,5%. Alcuni mercati emergenti che hanno conosciuto una espansione 
sostenuta in termini di export nel 2015, sono entrati in una fase di rallentamento nel 2016: 
parliamo di Emirati Arabi Uniti, Messico, India e Arabia Saudita. 

Sono dodici i distretti dell’aggregato distrettuale lombardo1 che presentano risultati di export 
negativi nel trimestre luglio-settembre 2016, tra cui otto che mostrano esportazioni in calo 
anche in termini cumulati (primi tre trimestri 2016). Fra questi ultimi figurano in primis il distretto 
Lattiero-caseario lombardo (-16,6% nel terzo trimestre e -9,9% nei primi nove mesi), che si 
caratterizza per una esposizione rilevante verso i mercati UE (pesano i cali delle vendite in 
Francia, Belgio, Regno Unito e Spagna), e il distretto della Metalmeccanica di Lecco (-11,5% nel 
trimestre luglio-settembre e -5,3% tra gennaio e settembre 2016), con un andamento negativo 
su tutti i principali mercati di sbocco (in primis Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e 
Polonia). Il distretto sconta, nello specifico, una contrazione delle vendite di carpenteria 
metallica, meccanica, prodotti in metallo, viterie/bullonerie, posateria/pentolame, non del tutto 
compensato dalla crescita dell’export di tubi, condotti/profilati cavi in acciaio e lavorazione a 
freddo dell’acciaio. Performance negativa per il distretto delle Calzature di Vigevano (-10,2% nel 
terzo trimestre 2016 e -3,2% nel complesso dei primi tre trimestri 2016) a causa della forte 
riduzione dell’export negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti, primi due mercati di sbocco del 
distretto, ma anche in Svizzera, Regno Unito, Francia e Germania. Evoluzione negativa anche per 
l’export di Macchine per la concia della pelle di Vigevano (-5% nel terzo trimestre e -1,9 nei 
primi nove mesi del 2016), a causa del crollo delle vendite negli Stati Uniti, in Turchia, Brasile, 
India e Cina. Per contro, l’export vigevanese di macchinari è cresciuto a due cifre (nel terzo 
trimestre) in Francia, Spagna e Germania. Calano ancora le esportazioni di Rubinetteria, 
valvolame e pentolame del distretto di Lumezzane (-3,7% nel trimestre luglio-settembre 2016 e 
-2,7% nei primi nove mesi), penalizzate su primari mercati di sbocco, come Francia, Stati Uniti e 
Regno Unito. In contrazione l’export di Metalli di Brescia. La performance negativa (-3,3% nel 
trimestre luglio-settembre e 6,8% nel complesso dei primi tre trimestri) è stata ampiamente 
influenzata dalla situazione in Algeria, cui in precedenza si è accennato. Il risultato del terzo 
trimestre sintetizza inoltre dinamiche contrastanti. Se infatti sono calate le vendite di carpenteria 
metallica, lavorazioni di metalli non ferrosi, getti di fonderia e siderurgia, sono al contempo 
cresciute quelle di lavorazioni di acciaio a freddo e prodotti in metallo. Resta in territorio 
negativo anche l’export di Abbigliamento-tessile gallaratese (-2,4% nel trimestre luglio-
settembre e -2,9% primi nove mesi del 2016). Tengono le vendite di tessuti in cotone, calano 
quelle di maglieria esterna e abbigliamento. Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti, rientrano fra 
i mercati maturi più penalizzanti per l’export distrettuale, accanto a mercati emergenti quali 
Romania, Tunisia, Russia ed Emirati Arabi Uniti. Le vendite di Meccanica strumentale del 
bresciano flettono lievemente nel terzo trimestre 2016 (-0,6%) e in forma più accentuata nel 

                                                           
 
1 E’ momentaneamente sospesa la pubblicazione dei dati del distretto dei vini di Franciacorta. 

La classifica distrettuale 
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complesso dei primi nove mesi (-5,3%). La performance poco brillante è da attribuirsi 
principalmente alla contrazione delle vendite in Germania e Francia, che si contrappone ad un 
incremento dell’export in altri primari mercati, quali Stati Uniti, Cina, Turchia, Polonia, Spagna, 
Regno Unito. 

Vi sono poi quattro distretti che hanno messo a punto una contrazione dell’export nel terzo 
trimestre 2016 ma che figurano in crescita su base cumulata. Le vendite del Legno e 
arredamento di Brianza sono calate complessivamente del 4,6% nel periodo luglio-settembre 
2016, scontando una flessione in Svizzera, Germania, Federazione russa e in altri mercati di 
sbocco emergenti, in primis Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Per contro, le vendite del 
distretto brianzolo si dimostrano in lieve crescita (+0,9%) nel complesso dei primi tre trimestri. 
Chiude in negativo il terzo trimestre 2016 anche il distretto della Metalmeccanica del basso 
mantovano (-3,7%), a causa del rallentamento dei flussi destinati a Germania, Francia, Regno 
Unito, Spagna ed Emirati Arabi Uniti. Resta comunque positivo il dato complessivo delle vendite 
oltreconfine nei primi nove mesi dell’anno (+1,9%). Contrazione per la Meccanica strumentale 
di Varese che chiude il terzo trimestre con un -2,8% dell’export ma si mantiene in territorio 
positivo nel complesso dei primi tre trimestri del 2016 (+0,4%) Il risultato negativo è da 
attribuirsi interamente alle vendite di macchine tessili e per materie plastiche. Positive, invece, le 
esportazioni di macchine utensili. L’accelerazione delle esportazioni in Spagna, Algeria e il balzo 
in Bangladesh sono riusciti solo parzialmente a compensare il calo delle esportazioni in altri 
mercati, come Cina, Francia, Turchia e India. Solo in lieve flessione le esportazioni del distretto 
della Lavorazione di metalli dell’Arno, nel trimestre luglio-settembre 2016 (-0,6%), ma in crescita 
complessiva del 4,7% nei primi nove mesi del 2016. 

Fig. 3 – Variazioni tendenziali % dell’export lombardo  
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 Nota: i distretti sono ordinati in base alle variazioni tendenziali nel terzo trimestre 2016. E’ momentaneamente sospesa la 
pubblicazione dei dati del distretto dei vini di Franciacorta. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 
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La classifica include infine dieci distretti che hanno messo a punto una crescita delle esportazioni 
tra luglio e settembre 2016 (Fig. 3), in controtendenza con la media dell’aggregato. In testa il 
distretto delle Carni e salumi di Cremona e Mantova (+10,9%, per una crescita cumulata dello 
0,3%, nei primi nove mesi del 2016), in ripresa grazie alla spinta di Stati Uniti, Germania, Regno 
Unito e Giappone. I mercati europei e in primis Germania e Francia hanno agito da traino, 
invece, per il distretto del Legno di Casalasco-Viadanese (+9,8% nel terzo trimestre 2016 e 
+13,5% tra gennaio e settembre 2016); crescite a due cifre anche negli Stati Uniti, in Australia e 
in alcuni paesi emergenti. Molto bene anche le esportazioni della Meccanica strumentale di 
Bergamo (+6,7% nel terzo trimestre 2016 e +4,6% nei primi nove mesi dello stesso anno), 
grazie ai flussi verso alcuni paesi europei come Francia, Regno Unito, Spagna e i Paesi Bassi. 
Balzo di export in Turchia e Iran. Quest’ultimo paese si colloca ormai fra i primi trenta sbocchi 
commerciali del distretto. Tendenza positiva per le vendite oltreconfine del distretto 
dell’Abbigliamento e calzature della Bassa Bresciana (+6,1% nel terzo trimestre e +3,1% tra 
gennaio e settembre), in aumento verso Germania, Hong Kong, Stati Uniti, Spagna, Svizzera ed 
altri primari mercati maturi ed emergenti. Continua la fase espansiva della Gomma del Sebino 
Bergamasco (+3,9% nel terzo trimestre e +3,1% tra gennaio e settembre 2016), grazie al buon 
andamento delle vendite su quasi tutti i mercati di riferimento. Bene anche il distretto Seta-
tessile di Como, dove l’export è cresciuto di 3,8 punti percentuali nel terzo trimestre e del 2,9% 
nel complesso dei primi tre trimestri 2016. Da segnalare l’incremento sostenuto delle vendite nel 
Regno Unito, che si affianca a buone performance in Germania e Spagna. Positivo, per il 
secondo trimestre consecutivo, l’andamento delle esportazioni del Tessile e abbigliamento della 
Val Seriana (+3,8% nel terzo trimestre e +1,8% nel complesso dei primi nove mesi del 2016), 
grazie alle buone performance negli Stati Uniti, in Svizzera e in Spagna. Fra i distretti che hanno 
registrato esportazioni in aumento nel terzo trimestre, figurano anche gli Articoli in gomma e 
materie plastiche di Varese (+2%) e la Calzetteria di Castel Goffredo (+1,6%). Il distretto del 
Riso di Pavia invece, pur registrando una crescita dell’export nel trimestre luglio-settembre 
(+3,6%, grazie ad una ripresa delle vendite in Germania e ad una forte espansione sul mercato 
turco), continua a restare in territorio negativo su base cumulata (-4,9%). 

Tab. 2 – I distretti industriali della Lombardia (var. % sul corrispondente periodo dell’anno precedente, salvo diversa indicazione) 
 

PESO 
2015 

Milioni di euro Var. % tendenziali Var. %
9 mesi 2016 

su 9 mesi 
2008

 Anno 
2015 

Primi 9 mesi 
2016 

3° trim. 
2016 

Anno 
2015 

Primi 9 mesi 
2016 

3° trim. 
2016 

Totale export, di cui: 100,0 22.297,9 16.314,6 5.242,0 1,6 -1,5 -2,2 -0,7
Rubinetti, valvole e pentolame di Lumezzane 14,4 3.205,1 2.354,8 745,5 2,8 -2,7 -3,7 -0,6
Metalli di Brescia 14,0 3.119,9 2.242,5 698,2 -5,2 -6,8 -3,3 -20,1
Meccanica strumentale di Bergamo 10,0 2.224,8 1.707,5 560,5 3,3 4,6 6,7 15,5
Metalmeccanica di Lecco 10,5 2.334,8 1.654,4 512,1 9,6 -5,3 -11,5 2,7
Legno e arredamento della Brianza 8,6 1.917,7 1.362,1 443,4 8,4 0,9 -4,6 8,9
Seta-tessile di Como 6,1 1.369,2 1.021,1 323,2 -4,3 2,9 3,8 0,7
Meccanica strumentale di Varese 4,5 1.006,2 706,7 227,4 11,6 0,4 -2,8 3,0
Meccanica strumentale del bresciano 4,1 918,8 636,1 215,8 1,6 -5,3 -0,6 4,9
Articoli in gomma e materie plastiche di 
Varese 

3,6 793,1 610,3 191,2 5,2 2,8 2,0 17,3

Metalmeccanico del basso mantovano 3,7 815,5 636,1 174,8 -1,0 1,9 -3,7 -4,6
Lattiero-caseario lombardo 3,6 803,5 550,0 167,9 -4,1 -9,9 -16,6 27,2
Abbigliamento e calzature della Bassa 
Bresciana 

1,9 426,0 343,4 147,2 1,9 3,1 6,1 2,0

Calzetteria di Castel Goffredo 2,1 465,3 334,7 136,5 -9,4 0,7 1,6 -13,1
Abbigliamento-tessile gallaratese 2,5 551,2 392,3 128,1 0,3 -2,9 -2,4 -7,6
Tessile e abbigliamento della Val Seriana 2,2 495,5 371,9 119,5 -3,2 1,8 3,8 -24,5
Gomma del Sebino Bergamasco 2,0 436,7 346,6 109,8 1,5 3,1 3,9 44,6
Lavorazione metalli Valle dell'Arno 2,1 475,0 366,2 109,7 1,6 4,7 -0,6 -1,7
Macchine concia della pelle di Vigevano 1,0 226,8 155,1 53,7 6,1 -1,9 -5,0 3,5
Carni e salumi di Cremona e Mantova 0,8 181,3 132,8 51,9 3,4 0,3 10,9 21,1
Riso di Pavia 1,0 215,0 150,1 47,3 3,0 -4,9 3,6 -29,7
Calzature di Vigevano 0,5 106,3 79,1 24,7 -1,3 -3,2 -10,2 -26,2
Legno di Casalasco-Viadanese 0,4 94,2 78,9 24,3 7,6 13,5 9,8 -10,1

 

 Nota: i distretti sono ordinati in base al valore delle esportazioni nel terzo trimestre 2016. E’ momentaneamente sospesa la pubblicazione dei dati del distretto dei vini di 
Franciacorta. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 
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E’ ancora una situazione a luci ed ombre quella che emerge dal confronto tra le performance di 
export 2016, nel complesso del primi nove mesi, e quelle registrate nella fase pre-crisi (primi 
nove mesi del 2008). Il gap medio dell’aggregato ammonta allo -0,7%, con dieci distretti ancora 
al di sotto del livello di export pre-crisi. Per contro, i distretti: Meccanica strumentale di Bergamo, 
Articoli in gomma e materie plastiche di Varese, Lattiero-caseario lombardo, Gomma del Sebino 
Bergamasco e Carni e salumi di Cremona e Mantova, presentano un vantaggio a due cifre sulle 
performance della fase pre-crisi.     

2. L’export dei poli tecnologici 

I risultati del terzo trimestre 2016 inquadrano una situazione negativa anche per le esportazioni 
dei Poli tecnologici lombardi, che registrano un -7,5% a valori correnti (Fig. 4). La performance è 
negativa anche su base cumulata (primi nove mesi), nell’ordine di un -4,3%. Soltanto il Polo 
aeronautico di Varese (motore dell’export dell’intero Polo aerospaziale lombardo, del quale fa 
parte2) registra, però, una contrazione dell’export consistente nel terzo trimestre, pari al 54,7%, 
che si aggiunge al calo delle vendite che ha riguardato i trimestri precedenti (-33,7% la 
variazione delle vendite su base cumulata). In forte calo l’export in Israele, Paesi Bassi, Stati Uniti, 
Brasile, Malesia e Filippine. Solo in lieve calo invece (-0,7%) le esportazioni luglio-settembre 
2016 del Polo ICT di Milano (-3,8% nel complesso dei primi nove mesi), penalizzate dalle vendite 
in Svizzera, Germania e soprattutto in Francia (primi tre mercati di sbocco). Molto bene, invece, 
l’export negli Stati Uniti. Per contro, il Polo farmaceutico lombardo presenta esportazioni in 
crescita nel terzo trimestre 2016, nell’ordine del 6,1% (+7,1% nei primi nove mesi). A fare da 
traino le province di Pavia e Varese con prodotti farmaceutici di base, medicinali e preparati 
farmaceutici. Tra i mercati di sbocco, si segnalano in primis Germania, Stati Uniti, Giappone e 
Cina. Il Biomedicale di Milano, infine, presenta anch’esso esportazioni in accelerazione nel 
trimestre luglio-settembre, nell’ordine del 17,3%, ma resta in territorio lievemente negativo  
(-0,8%) il dato cumulato delle vendite gennaio-settembre. Un contributo positivo è giunto dalle 
apparecchiature e forniture mediche dentistiche. In ripresa tutti i primari mercati di sbocco, ad 
eccezione della Francia. In linea generale, è opportuno sottolineare come i dati di export dei Poli 
tecnologici siano soggetti a maggiore volatilità rispetto a quelli dei distretti di matrice 
tradizionale, per via della forte stagionalità delle commesse. 

Fig. 4 - Evoluzione dell’export (var. % tendenziali): confronto Poli tecnologici lombardi con Poli 
tecnologici italiani 

-20

-10

0

10

20

30

40

I 08 III 08 I 09 III 09 I 10 III 10 I 11 III 11 I 12 III 12 I 13 III 13 I 14 III 14 I 15 III 15 I 16 III 16

Poli tecnologici Lombardia

Restanti poli tecnologici italiani

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

                                                           
 
2 Nel 2009 è stato costituito il nuovo Polo aerospaziale lombardo. La provincia di Varese racchiude la quasi 
totalità delle aziende esportatrici del distretto, che conta circa 220 aziende nella regione e oltre 15 mila 
addetti, tra aziende appartenenti a grandi gruppi nazionali e multinazionali ma anche medie aziende 
familiari.  
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Tab. 3 – I tre poli tecnologici della Lombardia (var. % sul corrispondente periodo dell’anno precedente, salvo diversa indicazione) 

 
PESO 
2015 

Milioni di euro Var. % tendenziali Var. %
9 mesi 2016 

su 9 mesi 
2008

Anno 
2015 

Primi 9 mesi 
2016 

3° trim. 
2016 

Anno 
2015 

Primi 9 mesi 
2016 

3° trim. 
2016 

Totale poli tecnologici lombardi, di cui: 100,0 9.953,3 6.934,3 2.251,4 1,3 -4,3 -7,5 9,0
Polo farmaceutico lombardo 41,3 4.111,2 3.239,9 1.076,7 -3,7 7,1 6,1 41,7
Polo ICT di Milano 34,4 3.423,4 2.397,4 810,2 6,9 -3,8 -0,7 -15,2
Polo aeronautico di Varese 18,2 1.812,0 837,7 214,4 2,7 -33,7 -54,7 -4,3
Biomedicale di Milano 6,1 606,7 459,3 150,0 3,9 -0,8 17,3 23,1

 

 Nota: i distretti sono ordinati in base alla variazione tendenziale delle esportazioni incassata nel terzo trimestre 2016. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

 
Tab. 4 – Evoluzione delle esportazioni dei poli tecnologici lombardi nei primi 30 sbocchi commerciali (elaborazioni su dati a prezzi 
correnti) 

 
PESO 
2015 

Milioni di euro Var. % tendenziali Var. %
9 mesi 2016 

su 9 mesi 
2008

Anno 
2015 

Primi 9 mesi 
2016 

3° trim. 
2016 

Anno 
2015 

Primi 9 mesi 
2016 

3° trim. 
2016 

Totale export, di cui: 100,0 9.953,3 6.934,3 2.251,4 1,3 -4,3 3,7 9,0
Germania 10,3 1.025,3 765,6 256,9 0,7 1,5 -0,9 2,5
Svizzera 11,7 1.163,8 775,8 233,9 11,6 -4,9 -9,8 112,1
Stati Uniti 9,7 966,6 681,0 233,2 29,3 -2,9 7,2 32,5
Francia 9,1 908,3 533,2 119,9 12,9 -19,4 -48,2 -39,5
Giappone 3,7 371,5 306,1 119,8 -36,3 12,5 23,0 96,5
Cina 3,7 371,2 332,8 114,9 29,7 26,1 32,5 222,2
Regno Unito 4,8 473,7 308,5 106,6 -23,5 -10,0 -4,2 -3,9
Singapore 0,5 54,2 152,6 86,5 -64,1 260,8 618,2 105,4
Spagna 2,6 259,4 216,3 71,2 8,4 14,6 6,6 -42,3
Paesi Bassi 3,7 366,3 197,7 54,1 -45,6 -25,4 -50,2 -38,2
Australia 1,4 136,0 151,0 44,3 198,0 55,4 2,8 95,7
Belgio 2,1 205,9 139,8 43,1 11,3 -11,4 -23,6 -12,3
Grecia 1,6 162,2 111,9 42,6 32,2 -10,0 -14,6 -5,0
Hong Kong 1,3 132,1 104,1 40,5 9,2 4,7 16,6 78,4
Austria 1,6 163,3 120,6 40,3 9,0 -0,8 -13,6 68,7
Brasile 1,7 166,8 109,6 39,5 -17,6 -10,0 -13,0 -21,2
Federazione russa 1,6 163,6 102,3 35,4 0,4 -12,9 50,2 70,9
Malaysia 0,7 69,5 97,3 29,2 -15,5 113,8 43,2 130,4
Emirati Arabi Uniti 3,1 304,1 98,0 28,2 116,0 -60,9 -26,7 13,7
Malta 1,3 130,4 100,0 27,5 5,3 3,6 -21,5 450,5
Filippine 0,5 45,8 46,4 26,9 38,9 5,7 -13,0 319,0
India 1,1 111,7 82,8 26,3 23,0 -5,4 -27,8 -17,1
Repubblica di Corea 0,9 93,5 88,9 25,3 14,8 44,2 30,3 5,5
Polonia 0,9 84,7 75,9 20,0 8,0 22,9 3,3 -7,1
Ungheria 0,9 90,5 59,2 19,9 25,2 -10,9 -7,5 19,9
Turchia 1,5 148,1 67,4 19,6 38,4 -15,6 -14,0 -41,9
Canada 0,7 65,0 54,6 18,5 39,5 33,1 16,4 53,3
Taiwan 0,2 21,2 40,8 17,7 -6,8 145,7 201,4 -3,1
Pakistan 0,2 19,5 35,2 16,9 -22,5 141,0 259,1 115,5
Irlanda 0,3 27,3 33,5 16,8 -19,7 78,8 66,2 -7,2

 

 Nota: i distretti sono ordinati in base al valore delle esportazioni nel terzo trimestre 2016. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

 



Monitor dei Distretti – Lombardia 
Gennaio 2017 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  10 

3. La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) 

I dati di Cassa Integrazione Guadagni3 relativi ai primi undici mesi del 2016 mettono in luce un 
nuovo rallentamento delle ore autorizzate all’interno dei distretti tradizionali lombardi: il 
monte ore scende a quota 32,8 milioni, in calo tendenziale del 34,4% sul corrispondente 
periodo 2015.  

Il calo più accentuato (-48,1%) si osserva in corrispondenza delle ore autorizzate di Cassa 
Ordinaria (CIGO)4. Trattasi dello strumento finalizzato alla gestione di problematiche aziendali 
imputabili ad eventi transitori (non direttamente riconducibili all’impresa o ai dipendenti) - 
incluse le intemperie stagionali, oppure di situazioni temporanee di mercato. Calo a due cifre  
(-26,6%) anche per le ore di Cassa Straordinaria (CIGS)5, destinata alla gestione di crisi di 
carattere strutturale. Si ricorda come la lettura in dinamica dei dati CIGO e CIGS sia divenuta più 
complessa a partire dal 24 settembre 2015, quando è entrato in vigore il decreto legislativo 148 
attuativo del Jobs Act recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
ammortizzatori sociali. Una delle novità più rilevanti del panorama normativo riguarda 
l’imposizione di un limite massimo complessivo per lo sfruttamento delle ore di Cassa: per 
ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione 
salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile6. 
Nonostante il decreto preveda l’estensione degli strumenti anche agli apprendisti e alle imprese 
con meno di 15 dipendenti, il requisito di anzianità di effettivo lavoro per godere degli strumenti 
di Cassa (90 giorni, alla data di presentazione della domanda di cassa integrazione) è stato 
esteso per la prima volta anche alla Cassa Ordinaria. Ciò dovrebbe aver comportato, sulla base 
delle prime stime INPS, una contrazione delle richieste di ore autorizzate di Cassa Integrazione, a 
partire dal novembre 2015, ed in particolare in corrispondenza della CIGO. Il peso della CIGO è 
difatti sceso al 34,7% all’interno dell’aggregato distrettuale lombardo. La CIGS mantiene invece, 
ancora, un peso del 59%, che fa da specchio alla situazione di tensione che continua a 
contraddistinguere il contesto operativo distrettuale. Nello specifico, si segnalano degli 
incrementi anomali di ore autorizzate CIGS in corrispondenza dei distretti della Gomma del 
Sebino Bergamasco e delle Macchine strumentali del bresciano, che sottintendono processi di 
ristrutturazione in atto.   

 

 

                                                           
 
3 In questo paragrafo vengono presentati i dati di Cassa Integrazione Guadagni (monte ore autorizzate) per i 
distretti tradizionali e i Poli tecnologici della Lombardia. Mancano i dati relativi ai distretti agro-alimentari, dal 
momento che il dettaglio fornito dalla banca dati INPS in termini di specializzazione produttiva non consente 
di individuare correttamente il fenomeno. I dati CIG dei distretti sono infatti ottenuti incrociando i dati 
provinciali con le categorie merceologiche Ateco 2002 a due digit. Poichè i settori di specializzazione a due 
digit risultano talvolta più ampi degli effettivi settori di specializzazione distrettuali, il calcolo del monte ore 
potrebbe risultare sovrastimato. Quando la sovrastima che si ottiene è eccessiva, come nel caso dei distretti 
agro-alimentari, si è preferito omettere il risultato.  
4 La CIGO è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali e artigiane dell’edilizia e del 
settore lapideo che sospendono o riducono l’attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali 
ad esempio la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più 
eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi. 
5 La Cassa Straordinaria è adottata quando l’azienda si trova a fronteggiare processi di ristrutturazione, 
riorganizzazione, riconversione o in caso di crisi aziendale, fallimento, concordato preventivo, liquidazione 
coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. 
6 Ai fini del controllo del limite di utilizzo si procede nel seguente modo: si considera la prima settimana 
oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valutano le 259 settimane precedenti (cosiddetto 
quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 
mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto.    
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Infine, la Cassa in Deroga (CIGD) si avvia verso l’archiviazione definitiva7, dopo essere stata 
oggetto di molteplici ridimensionamenti normativi8. In particolare, già a partire dall’agosto 2014 
erano stati introdotti nuovi criteri di assegnazione della CIGD, aventi l’obiettivo di restringere la 
platea dei beneficiari dello strumento e di indurre ad un utilizzo più efficiente delle risorse 
pubbliche. Inoltre, i mesi di fruibilità dello strumento sono scesi da 11 a 5 a partire dal 2015. Le 
marcate decelerazioni che si osservano in corrispondenza delle ore autorizzate CIGD 2016 
devono quindi essere interpretate con cautela, alla luce dei criteri più stringenti che disciplinano 
l’accesso allo strumento. Si è pertanto scelto di non riportare il dettaglio della dinamica CIGD 
nelle tabelle 5a e 5b. Soltanto alcuni distretti a forte prevalenza di realtà artigiane continuano a 
presentare un’incidenza della Cassa in Deroga superiore al 10%.   

In corrispondenza dei Poli tecnologici lombardi si è registrata una decelerazione del 32,6% delle 
ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni nel corso dei primi undici mesi del 2016, per un 
monte ore complessivo per poco più di quattro milioni di ore autorizzate (Tab. 5b). La tendenza 
risulta diffusa a tutte le tipologie di Cassa ma è da leggersi ancora una volta con cautela, alla 
luce delle considerazioni di cui sopra.  

  

                                                           
 
7 La Cassa Integrazione in Deroga può essere concessa ai soli lavoratori sospesi dall'attività lavorativa a zero 
ore o ad orario ridotto, esclusivamente per i seguenti motivi: situazione aziendale temporanea e transitoria 
non imputabile all'imprenditore o ai lavoratori; crisi aziendali determinate da situazioni di difficoltà 
temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione. Non è possibile autorizzare la 
concessione di CIGD nel caso in cui l'azienda in crisi cessi completamente o in parte la propria attività di 
produzione. In base alla normativa vigente, può essere concessa o prorogata anche ai lavoratori subordinati, 
con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, 
subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di 
intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2014, portata a 12 mesi nel 2015. Prima di 
poter richiedere e autorizzare i trattamenti di integrazione salariale in deroga, l'impresa deve avere prima 
utilizzato tutti gli strumenti ordinari di flessibilità come ad esempio le ferie e i permessi residui dei lavoratori. 
Dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 la durata della cassa integrazione non può superare i 5 
mesi nell'arco di tutto l'anno. Nel calcolo dei suddetti periodi di concessione CIGD rientrano anche tutti i 
periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga anche riferiti a diversi provvedimenti di concessione o 
proroga di ciascuna unità produttiva.  
8 Trattasi del decreto interministeriale 83473 adottato ai sensi dell’art.4 comma 2 del decreto legge 54/2013, 
convertito nella Legge 85/2013. 
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Tab. 5a - I dati CIG dei distretti tradizionali della Lombardia: cumulato delle ore autorizzate, composizione % per tipologia di Cassa (Ordinaria ORD, Straordinaria STR e Deroga DER) e 
variazioni tendenziali 

 Monte ore CIG Composizione % CIG al 2016 Var% 2016 su 2015 
     Gen-nov

2011
Gen-nov

2012
Gen-nov

2013
Gen-nov

2014
Gen-nov 

2015 
  Gen-nov

2016
ORD STR DER

Totale 
CIG

ORD STR 

Metalli di Brescia e Lumezzane: rubinetti e 
pentolame 

14.851.500 15.342.354 15.539.347 12.688.566 12.216.181 7.619.437 31,3 63,4 5,2 -37,6 -37,1 -40,2 

Meccanica strumentale del Bresciano 6.474.838 5.856.920 5.450.026 3.904.956 3.587.355 3.164.969 48,7 48,6 2,7 -11,8 5,5 -24,7 
Seta-tessile di Como 8.949.209 6.723.968 5.271.457 4.404.503 3.633.896 2.948.993 16,9 79,3 3,8 -18,8 -69,1 19,1 
Abbigliamento-tessile gallaratese 7.027.801 8.242.550 5.916.484 4.966.815 3.584.189 2.430.575 34,9 57,9 7,2 -32,2 -70,1 102,7(*) 
Lavorazione metalli Valle dell'Arno 4.642.485 3.453.082 4.607.666 3.200.177 2.618.511 2.099.196 46,2 49,1 4,7 -19,8 -53,9 162,1(*) 
Legno e arredamento della Brianza 3.460.632 3.863.088 5.417.917 4.325.936 2.825.384 2.042.795 16,2 74,8 9,0 -27,7 -66,1 -8,5 
Meccanica strumentale di Varese 2.320.155 3.311.561 3.806.539 5.398.399 5.086.271 1.971.275 16,9 82,1 1,0 -61,2 -79,7 -52,7 
Metalmeccanica di Lecco 5.691.370 5.462.223 7.002.457 5.573.387 3.711.911 1.439.447 64,1 28,5 7,3 -61,2 -43,2 -79,4 
Tessile e abbigliamento della Val Seriana 6.139.974 6.557.335 6.063.673 3.595.036 3.279.363 1.400.110 48,2 40,6 11,2 -57,3 -37,6 -72,6 
Abbigliamento e calzature della bassa bresciana 5.595.446 5.339.834 4.190.368 3.184.352 1.551.855 1.342.760 31,4 49,6 18,9 -13,5 -46,9 18,5 
Articoli in gomma e materie plastiche di Varese 2.283.638 4.480.096 4.385.351 3.427.022 2.066.810 1.231.928 32,5 63,4 4,1 -40,4 -69,0 8,8 
Meccanica strumentale di Bergamo 1.937.407 2.962.516 3.363.850 2.686.926 1.800.806 1.135.587 67,9 29,0 3,2 -36,9 -12,4 -59,2 
Calzetteria di Castel Goffredo 1.391.059 828.474 824.803 936.381 1.179.981 966.158 16,3 69,0 14,7 -18,1 -38,2 -19,3 
Macchine concia della pelle di Vigevano 793.807 946.346 1.031.896 851.175 707.226 766.385 8,3 90,0 1,7 8,4 -85,5 161,4(*) 
Metalmeccanico del basso mantovano 1.237.353 930.275 1.059.813 985.136 674.146 660.314 23,3 65,8 10,9 -2,1 -8,7 12,2 
Gomma del Sebino Bergamasco 760.096 1.636.171 1.407.092 1.276.077 656.014 597.048 85,0 9,3 5,7 -9,0 33,9 -78,1 
Legno di Casalasco-Viadanese 660.260 932.011 658.681 951.312 286.615 588.402 12,0 71,5 16,5 105,3(*) -3,0 144,9(*) 
Calzature di Vigevano 1.014.490 903.394 1.078.759 780.832 512.392 380.996 81,6 4,4 14,0 -25,6 -34,9 350,1(*) 
Totale distretti tradizionali Lombardia 75.231.520 77.772.198 77.076.179 63.136.988 49.978.906 32.786.375 34,7 59,0 6,4 -34,4 -48,1 -26,6 
 

 Nota: ordinamento sulla base del monte ore cumulato 2016. (*) I dati CIG relativi ad alcuni distretti possono essere soggetti a forte volatilità, per via dei bassi livelli di partenza. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati INPS, osservatorio statistico CIG 

 
Tab. 5b - I dati CIG dei poli tecnologici della Lombardia: cumulato delle ore autorizzate, composizione % per tipologia di Cassa (Ordinaria ORD, Straordinaria STR e Deroga DER) e variazioni 
tendenziali 

 Monte ore CIG Composizione % CIG al 2016 Var% 2016 su 2015 
     Gen-nov 

2011
Gen-nov 

2012
Gen-nov 

2013
Gen-nov 

2014
Gen-nov 

2015 
  Gen-nov 

2016
ORD STR DER

Totale 
CIG

ORD STR 

Polo Ict di Milano 4.258.270 3.869.328 4.779.012 6.134.038 2.982.650 2.383.636 13,1 81,0 5,9 -20,1 -45,8 -15,7 
Polo farmaceutico lombardo 3.501.140 3.453.150 3.880.747 2.565.807 2.661.715 1.039.508 19,0 78,1 2,9 -60,9 -58,1 -62,0 
Biomedicale di Milano 1.048.701 939.736 883.344 1.069.673 627.655 663.476 21,0 76,8 2,2 5,7 -22,1 24,2 
Polo aeronautico di Varese 376.814 529.326 889.594 887.170 164.313 250.815 100,0 52,6 289,7(*)  
Totale poli tecnologici Lombardia 9.184.925 8.791.540 10.432.697 10.656.688 6.436.333 4.337.435 20,8 75,0 4,3 -32,6 -30,4 -34,1 
 

 Nota: ordinamento sulla base del monte ore cumulato 2016. (*) I dati CIG relativi ad alcuni distretti possono essere soggetti a forte volatilità, per via dei bassi livelli di partenza. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati INPS, osservatorio statistico CIG 
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Appendice Metodologica 

Non è facile monitorare l’evoluzione congiunturale dei distretti industriali. Le uniche informazioni 
aggiornate disponibili, a livello territoriale (provinciale), riguardano le esportazioni espresse a 
prezzi correnti (dati trimestrali). Un incrocio province/settori per le esportazioni è disponibile, 
inoltre, per un numero relativamente limitato di settori. La congiuntura dei distretti può essere 
pertanto approssimata in un modo molto grezzo, con un maggiore grado di confidenza solo per 
i distretti fortemente export-oriented (non ci sono, infatti, dati sul mercato interno) e per quelli 
che producono beni non troppo specifici (non abbiamo statistiche su micro-settori ad esempio 
come “coltelli e forchette”…). 

I distretti analizzati costituiscono una sintesi di quelli individuati dalla Federazione dei distretti 
italiani, dall’ISTAT, dalla Fondazione Edison e dalle Leggi regionali che censiscono i distretti 
stessi. 

Nel Monitor dei distretti sono analizzati, oltre a circa 140 distretti tradizionali (principalmente 
specializzati nel sistema moda, nel sistema casa, nella meccanica e nell’agro-alimentare), 20 poli 
tecnologici, specializzati cioè in settori ad alta tecnologia (farmaceutica, ICT, aeronautica). 

Poiché il presente lavoro ha finalità soprattutto quantitative a livello del sistema distretti nel suo 
complesso, ci si è concentrati solo sui distretti e poli tecnologici che potevano essere ben 
rappresentati dai dati Istat disponibili sul commercio estero a livello provinciale. Vale la pena 
precisare che i dati Istat provinciali si riferiscono alle export, espresse a prezzi correnti e, 
pertanto, non tengono conto dei fenomeni inflativi, ovvero delle variazioni di prezzo non dovuti 
a miglioramenti qualitativi dei beni prodotti. Questi dati devono, pertanto, essere valutati con 
cautela visto che, l’evoluzione positiva (negativa) dell’export può nascondere aumenti 
(diminuzioni) di prezzo legati all’andamento delle quotazioni delle materie prime. 

In questo numero del Monitor l’evoluzione delle esportazioni nel 2016 è calcolata confrontando 
i dati provvisori nel 2016 con i dati revisionati del 2015. Le variazioni calcolate per il 2015 sono 
ottenute dal confronto tra dati revisionati del 2015 e dati definitivi del 2014.  
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Le pubblicazioni sui Distretti della Direzione Studi e Ricerche 
Studi sui distretti industriali 
Monografie sui principali distretti industriali italiani 

Il distretto del mobile della Brianza, Marzo 2003 
Il distretto del mobile del Livenza e Quartiere del Piave, Agosto 2003 
Il distretto della calzatura sportiva di Montebelluna, Agosto 2003 
Il distretto del tessile–abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno, Settembre 2003 
Il distretto delle piastrelle di Sassuolo, Dicembre 2003 
Il distretto della calzetteria di Castel Goffredo, Gennaio 2004 
Il distretto dei metalli di Lumezzane, Febbraio 2004 
Il distretto del tessile–abbigliamento di Prato, Marzo 2004 
Il distretto del mobile di Pesaro, Giugno 2004 
Il distretto dell’occhialeria di Belluno, Settembre 2004 
Il distretto della concia di Arzignano, Settembre 2004 
Il distretto delle calzature di Fermo, Febbraio 2005 
Il distretto tessile di Biella, Marzo 2005 
Il distretto della sedia di Manzano, Maggio 2005 
Il distretto serico di Como, Agosto 2005 
Il distretto della calzetteria di Castel Goffredo (aggiornamento), Novembre 2005 
Il distretto dei prodotti in pelle e cuoio di Santa Croce sull’Arno, Dicembre 2005 
Il distretto della concia di Arzignano (aggiornamento), Aprile 2006 
Il distretto del mobile imbottito della Murgia, Giugno 2006 
I distretti italiani del mobile, Maggio 2007 
Il distretto conciario di Solofra, Giugno 2007 
Il distretto dei prodotti in pelle e cuoio di Santa Croce sull’Arno (aggiorn.), Settembre 2007 
Il distretto della calzatura del Brenta, Ottobre 2007 
Il distretto della calzatura veronese, Dicembre 2007 
Il Polo fiorentino della pelle, Luglio 2008 
Il distretto dei casalinghi di Omegna, Novembre 2008 
Il distretto della calzatura di San Mauro Pascoli, Febbraio 2009 
Il distretto metalmeccanico del Lecchese, Giugno 2009 
I distretti calzaturieri del sud: Casarano, il Nord Barese e il Napoletano, Settembre 2009 
Il distretto della maglieria e dell’abbigliamento di Carpi, Marzo 2010 
Il distretto delle macchine agricole di Modena e Reggio Emilia, Marzo 2010 
I distretti veneti del tessile-abbigliamento: le strategie per un rilancio possibile, Aprile 2010 
L’occhialeria di Belluno all’uscita dalla crisi: quale futuro per il tessuto produttivo locale?, Settembre 2010 
La Riviera del Brenta nel confronto con i principali distretti calzaturieri italiani, Ottobre 2010 
Il comparto termale in Italia: focus Terme Euganee, Giugno 2011 
Il calzaturiero di San Mauro Pascoli: strategie per un rilancio possibile, Luglio 2011 
Il distretto della carta di Capannori, Marzo 2012 
I distretti industriali e i poli tecnologici del Mezzogiorno: struttura ed evoluzione recente, Giugno 2012 
Il mobile imbottito di Forlì nell’attuale contesto competitivo, Novembre 2012 
Abbigliamento abruzzese e napoletano, Novembre 2012 
Maglieria e abbigliamento di Perugia, Luglio 2013 
Pistoia nel mondo, Dicembre 2013 
Il calzaturiero di Lucca-Lamporecchio, Novembre 2015 

 
Monitor dei distretti e Monitor dei distretti regionali 

Trimestrale di congiuntura sui principali distretti industriali italiani 

Ultimo numero: Gennaio 2017 
 

Economia e finanza dei distretti industriali 

Rapporto annuale sui bilanci delle imprese distrettuali 

Nono numero: Dicembre 2016  
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Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 

Servizio Industry & Banking 
Fabrizio Guelpa (Responsabile) 0287962051 fabrizio.guelpa@intesasanpaolo.com
Ufficio Industry 
Stefania Trenti (Responsabile) 0287962067 stefania.trenti@intesasanpaolo.com
Maria Cristina De Michele  0287963660 maria.demichele@intesasanpaolo.com
Serena Fumagalli 0280212270 serena.fumagalli@intesasanpaolo.com
Ilaria Sangalli 0280215785 ilaria.sangalli@intesasanpaolo.com
Giovanni Foresti (Responsabile coordinamento Economisti sul Territorio) 0287962077 giovanni.foresti@intesasanpaolo.com
Romina Galleri (sede di Torino) 0115550438 romina.galleri@intesasanpaolo.com
Sara Giusti (sede di Firenze) 0552613508 sara.giusti@intesasanpaolo.com
Anna Maria Moressa (sede di Padova) 0496537603 anna.moressa@intesasanpaolo.com
Carla Saruis (sede di Bologna) 0516453889 carla.saruis@intesasanpaolo.com 
Ufficio Banking 
Elisa Coletti (Responsabile) 0287962097 elisa.coletti@intesasanpaolo.com
Federico Desperati 0287935987 federico.desperati@intesasanpaolo.com
Clarissa Simone 0287935939 clarissa.simone@intesasanpaolo.com
Local Public Finance 
Laura Campanini (Responsabile) 0287962074 laura.campanini@intesasanpaolo.com
 

 

 

 

 

Il rapporto è stato elaborato con informazioni disponibili al 18 gennaio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza Generale 

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute 
da Intesa Sanpaolo affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l’accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo 
garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente 
indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione 
all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il 
nome Intesa Sanpaolo. 


