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Nota metodologica: il campione preso a riferimento comprende le sole aziende per le quali sono stati elaborati i cedolini paga mensili dall’ottobre 2018 al 
settembre 2019. Sono escluse dalla elaborazione statistica le aziende già costituite che, nel corso dell’anno preso a riferimento, hanno “trasferito” 
l’elaborazione dei cedolini paga ad altro consulente o, viceversa, provengono da un altro consulente.  

Sono incluse le aziende che si sono neocostituite nel corso dell’anno o, viceversa, hanno cessato la propria attività nel corso del periodo preso a riferimento. 
Si vuole, pertanto, evidenziare che le analisi prodotte hanno un alto indice di affidabilità dovuto sia all’ampia platea presa a riferimento sia alla certezza dei 
dati provenienti dai cedolini paga direttamente elaborati da Confartigianato Varese Artser. 

Il periodo preso a riferimento va dall’ottobre 2018 al settembre 2019. Il campione in base al quale sono state elaborate le statistiche è dato da 1.511 
aziende, per un totale di 9.222 lavoratori dipendenti. I comparti produttivi maggiormente rappresentati sono la “Meccanica di Produzione” - 266 aziende 
e 2.511 dipendenti - “l’edilizia”, con 322 aziende e 1545 dipendenti, gli “Altri servizi alla persona e alle imprese” (139 aziende e 813 dipendenti) e il comparto 
“chimica- gomma-plastica”, con 83 aziende e 810 dipendenti. 

Nel corso dell’anno preso in considerazione sono stati assunti (tempo determinato + tempo indeterminato) 1.571 lavoratori.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 
 
 

 

 

Assunzioni dal 01/10/2018 al 30/09/2019 

Mese di riferimento Assunzioni nel mese 

Ottobre 2018 173 

Novembre 2018 131 

Dicembre 2018 82 

Gennaio 2019 160 

Febbraio 2019 140 

Marzo 2019 147 

Aprile 2019 141 

Maggio 2019 138 

Giugno 2019 134 

Luglio 2019 131 

Agosto 2019 48 

Settembre 2019 146 

TOTALE 1571 



                                                                                        
 
 
 

 

 

 

Il monitoraggio relativo al trend alle assunzioni per mese nel corso del periodo preso a riferimento conferma picchi nei mesi di settembre/ottobre e gennaio. 
In assenza di incentivi o scadenze, gli imprenditori considerano il ritorno dalle ferie e l’inizio del nuovo anno i periodi migliori per formalizzare nuove assunzioni 
già programmate nel corso dell’anno. Tali mesi, per molte tipologie aziendali, coincidono altresì con i periodi di maggiore lavoro e produzione. 

 



                                                                                        
 
 
 

 

 

Assunzioni dal 01/10/2018 al 30/09/2019 nel nord e sud della Provincia di Varese 

Settori di attività 

Assunzioni 
Nord 

Provincia 

Assunzioni 
Sud 

Provincia 

Assunzioni 
Fuori 

provincia 

Acconciatura ed estetica 42% 57% 1% 

Agricoltura Florovivaisti 37% 57% 6% 

Alimentari 43% 57% 0% 

Altri servizi alla persona e alle 
imprese 21% 77% 

 

2% 

Chimico Gomma Plastica 34% 63% 3% 

Commercio 33% 63% 4% 

Edilizia 25% 67% 8% 

Legno Carta 30% 65% 5% 

Meccanica di Produzione 29% 67% 4% 

Rip. Man. Ist. Macchine e 
Apparecchiature 11% 84% 

5% 



                                                                                        
 
 
 

 

 

Riparazione autoveicoli/motocicli 42% 57% 1% 

Ristorazione e alberghi 39% 55% 6% 

Tessile Abbigliamento 5% 93% 2% 

Trasporto 34% 63% 3% 

Totale complessivo 27% 69% 4% 

 



                                                                                        
 
 
 

 

 

 

 



                                                                                        
 
 
 

 

 

 

Il monitoraggio conferma la maggiore vocazione manifatturiera e produttiva del Sud della Provincia di Varese. Con una media del 69%, sono le aziende 
artigiane e le Pmi della provincia con sede nell’area sud ad aver effettuato la maggior parte delle assunzioni nel corso dell’anno. Nei comparti della 
manutenzione e istallazione impianti nel tessile (84% - 93%) e nel settore “servizi alle persone e alle imprese” (77%) troviamo la maggiore concentrazione di 
aziende nel Sud della Provincia. Numerose aziende del comparto alimentare (43%), del settore chimico (34%) e delle riparazione di autoveicoli (42%) hanno 
invece sede nel Nord del Varesotto. 

NOTA 
Comuni Nord (Arcisate, Bedero Valcuvia, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Brebbia, Bregano, Brissago-Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, 
Cantello, Caravate, Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Clivio, Cocqui-Trevisago, Comerio, Cuasso al Monte, Cunardo, Cuveglio, Gavirate, 
Gemonio, Germignaga, Grantola, Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Luino, Malnate, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Porto Ceresio, Porto 
Valtravaglia, Travedona Monate, Valganna, Varese, Viggiù) 

Comuni Sud (Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Busto Arsizio, Cairate, Cardano Al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, 
Caronno Varesino, Casale Litta, Cassano Magnago, Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria Con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, 
Daverio, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gazzada Schianno, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate-Olona, Inarzo, Jerago Con Orago, 
Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Marnate, Mornago, Oggiona Con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Osmate, Samarate, Saronno, Sesto Calende, Solbiate 
Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Ternate, Tradate, Uboldo, Varano Borghi, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, 
Vergiate) 

 

 

 



                                                                                        
 
 
 

 

 

 

 

MONITORAGGIO ASSUNZIONI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E LAVORATORI 

DAL 01/10/2018 AL 30/09/2019 
Tipologia di attività Totale 

nuove 

assunzioni 

% su nuove 
assunzioni  

Numero 
aziende e % sul 
totale aziende 

 Assunzioni giovani  
e % su nuove assunzioni  

(<29 anni) 

Assunzioni 
stranieri e % su 

nuove assunzioni 

Assunzioni donne 
e % su nuove 

assunzioni  

SETTORE MANIFATTURIERO 

(di seguito fino a “Costruzioni”) 

632  40,23% 571 (39,52%) 266 (16,93%) 109 (6,94%) 213 (13,56%) 

Industrie alimentari 37 2,36% 17 (1,18%) 22 (1,40%) 1 (0,06%) 31 (1,97%) 

- Produzione di pasticceria fresca 26 1,65%  14 (0,89%) 1 (0,06%) 22 (1,40%) 

- Produzione di gelati senza vendita 
diretta al pubblico  

6 0,38%  5 (0,32%)  5 (0,32%) 

Industrie tessili 35 2,23% 56 (3,88%) 15 (0,95%) 5 (0,32%) 22 (1,40%) 



                                                                                        
 
 
 

 

 

- Confezionamento biancheria da letto, 
tavola…. 

8 0,51%  3 (0,19%) 2 (0,13%) 8 (0,51%) 

- Tessitura 5 0,32%  2 (0,13%) 1 (0,06%) 3 (0,19%) 

-Fabbricazione di tessuti a maglia 11 0,70%  7 (0,45%) 1 (0,06%) 6 (0,38%) 

Confezione di articoli di 
abbigliamento/pellicce/pelle 

21 1,34% 39 (2,70%) 5 (0,32%) 3 (0,19%) 15 (0,95%) 

- Confezione in serie di abbigliamento 
esterno 

13 0,83%  2 (0,13%) 1 (0,06%) 12 (0,76%) 

- Confezione di camice, t-shirt, 
corsetteria, biancheria intima 

2 0,13%  1 (0,06%) 1 (0,06%) 2 (0,13%) 

Industria del legno e dei prodotti  

in legno (escluso mobili) 

29 1,85% 31 (2,15%) 4 (0,25%) 2 (0,13%) 7 (0,45%) 

- Taglio e piallatura del legno 13 0,83%   2 (0,13%) 2 (0,13%) 

Fabbricazione di carta e prodotti di 
carta 

10 0,64% 4 (0,28%) 6 (0,38%) 2 (0,13%) 7 (0,45%) 

- Fabbricazione di prodotti cartotecnici 9 0,57%  6 (0,38%) 2 (0,13%) 6 (0,38%) 



                                                                                        
 
 
 

 

 

Stampa e riproduzione di supporti 
registrati 

20 1,27% 15 (1,04%) 8 (0,51%)  9 (0,57%) 

-Altra stampa 19 1,21%  8 (0,51%)  8 (0,51%) 

Fabbricazione di prodotti chimici  15 0,95% 10 (0,69%) 4 (0,25%) 3 (0,19%) 5 (0,32%) 

-Fabbricazione di materie plastiche 6 0,38%  2 (0,13%) 2 (0,13%) 1 (0,06%) 

Fabbricazione di articoli in gomma 
e materie plastiche 

58 3,69% 55 (3,81%) 27 (1,72%) 13 (0,83%) 24 (1,53%) 

- Fabbricazioni di articoli in plastica 36 2,29%  5 (0,32%) 8 (0,51%) 12 (0,76%) 

- Fabbricazione di altri prodotti in 
gomma 

16 1,02%  9 (0,57%) 4 (0,25%) 9 (0,57%) 

Metallurgia 16 1,02% 9 (0,62%) 6 (0,38%) 3 (0,19%) 2 (0,13%) 

-fusione di altri metalli non ferrosi 13 1,02%  5 (0,32%) 2 (0,13%) 2 (0,13%) 

Fabbricazione di prodotti in metallo 153 9,74% 163 (11,28%) 72 (4,58%) 36 (2,29%) 21 (1,34%) 

- Lavori di meccanica generale 56 3,56%  23 (1,46%) 11 (0,70%) 11 (0,70%) 

- Fabbricazione di strutture metalliche 
e parte assemblate 

17 1,08%  9 (0,57%) 8 (0,51%) 2 (0,13%) 



                                                                                        
 
 
 

 

 

- Fabbricazione di porte, finestre, 
imposte, cancelli metallici 

13 0,83%  5 (0,32%) 6 (0,38%)  

Fabbricazione di computer e prodotti 
di elettronica e ottica, 
elettromedicali… 

50 3,18% 14 (0,97%) 19 (1,21%) 7 (0,45%) 11 (0,70%) 

- Fabbricazioni prodotti elettromedicali 32 2,04%  14 (0,89%) 2 (0,13%) 9 (0,57%) 

- Fabbricazione apparecchi di misura 17 1,08%  5 (0,32%) 5 (0,32%) 2 (0,13%) 

Fabbricazione apparecchiature 
elettriche e non domestiche non 
elettriche 

29 1,85% 21 (1,45%) 17 (1,08%) 4 (0,25%) 4 (0,25%) 

- Fabbricazione apparecchiature 
elettriche 

22 1,40%  12 (0,76%) 2 (0,13%) 4 (0,25%) 

Fabbricazione macchinari e 
apparecchiature 

59 3,76% 43 (2,98%) 26 (1,65%) 8 (0,51%) 7 (0,45%) 

- Fabbricazione altre macchine utensili 10 0,64%  2 (0,13%) 1 (0,06%) 2 (0,13%) 

- Fabbricazione macchine utensili per la 
formatura dei metalli 

13 0,83%  7 (0,45%) 2 (0,13%) 1 (0,06%) 

Fabbricazione di Mobili 18 1,15% 12 (0,83%) 5 (0,32%) 3 (0,19%) 6 (0,38%) 



                                                                                        
 
 
 

 

 

-Fabbricazione di sedie e sedili 9 0,57%  3 (0,19%)  4 (0,25%) 

Altre industrie manifatturiere 44 2,80% 36 (2,49%) 13 (0,83%) 10 (0,64%) 34 (2,16%) 

- Fabbricazione occhiali e montature 38 2,42%  10 (0,64%) 8 (0,51%) 30 (1,91%) 

Riparazione e installazione di 
macchine e apparecchiature 

28 1,78% 30 (2,08%) 12 (0,76%) 9 (0,57%) 7 (0,45%) 

-Installazione di altre macchine e 
apparecchiature 

8 0,51%  5 (0,32%) 5 (0,32%) 1 (0,06%) 

Costruzioni 280 17,82% 298 (20,62%) 84  (5,35%) 79 (5,03%) 22 (1,40%) 

- Lavori di costruzione specializzati 63 4,01%  13 (0,83%) 31 (1,97%) 4 (0,25%) 

- Installazione di impianti elettrici 86 5,47%  42 (2,67%) 12 (0,76%) 5 (0,32%) 

- Installazione di impianti idraulici, 
riscaldamento e condizionamento 

62 3,95%  20 (1,27%) 7 (0,45%) 9 (0,57%) 

Riparazioni computer e beni per la 
casa 

16 1,02% 12 (0,83%) 2 (0,13%)  2 (0,13%) 

Altre attività di servizi per la persona 175 11,14% 177 (12,25%) 85 (5,41%) 63 (4,01%) 128 (8,15%) 

- Lavanderie, tintorie 69 4,39%  8 (0,51%) 52 (3,31%) 39 (2,48%) 



                                                                                        
 
 
 

 

 

- Istituti di bellezza 18 1,15%  15 (0,95%)  18 (1,15%) 

- Saloni di barbiere e parrucchiere 84 5,35%  60 (3,82%) 11 (0,70%) 71 (4,52%) 

Attività dei servizi di ristorazione 117 7,45% 42 (2,91%) 65 (4,14%) 18 (1,15%) 60 (3,82%) 

- Bar e simili 14 0,89%  7 (0,45%) 1 (0,06%) 8 (0,51%) 

- Gelaterie e pasticcerie 31 1,97%  20 (1,27%) 3 (0,19%)  20 (1,27%) 

- Ristorazione con somministrazione 58 3,69%  28 (1,78%) 14 (0,89%) 26 (1,65%) 

Commercio al dettaglio e all’ingrosso; 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

85 5,41% 165 (11,42%) 65 (4,14%) 13 (0,83%) 6 (0,38%) 

- Riparazione di carrozzeria 26 1,65%  11 (0,70%) 6 (0,38%) 3 (0,19%) 

- Riparazione meccaniche di autoveicoli 41 2,61%  24(1,53%) 4 (0,25%) 2 (0,13%) 

Trasporto terrestre 60 3,82% 32 (2,21%) 8 (0,51%) 9 (0,57%) 2 (0,13%) 

Attività di servizi per edifici e paesaggi 56 3,56% 42 (2,91%) 14 (0,89%) 14 (0,89%) 20 (1,27%) 

- Cura e manutenzione del paesaggio 24 1,53%  10 (0,64%) 7 (0,45%) 2 (0,13%) 

- Pulizia generale di edifici 30 1,91%  4 (0,25%) 7 (0,45%) 18 (1,15% 

TOTALI 1.571  1.445 634 (42,66%) 324 (21,80%) 528 (35,53%) 



                                                                                        
 
 
 

 

 

 

Nel corso dell’anno sono state monitorate e analizzate 1.571 nuove assunzioni: il 42,66% (634) hanno riguardato giovani 
con meno di 29 anni, il 21,80% (324) stranieri e il 35,53% (528) donne 

In riferimento al totale delle nuove assunzioni effettuate nel corso dell’anno monitorato, il “Settore Manifatturiero” con 632 nuove assunzioni (40,23% delle 
nuove assunzioni - 39,52% delle aziende) è il comparto che crea e dà più lavoro nel nostro territorio.  
Da evidenziare anche le ottime performance dell’Industria Alimentare nella produzione di pasticceria e gelati con 37 nuove assunzioni, della Fabbricazione di 
Prodotti in metallo con 153 assunzioni di cui 53 per “lavori di Meccanica Generale”. Si distingue anche la Fabbricazione di Macchinari e Attrezzature, con 59 
assunzioni e la Fabbricazione di Occhiali e Montature con 38 assunzioni.  
Sembra finalmente conclusa l’emorragia di lavoratori nel comparto delle Costruzioni che, con 280 nuove assunzioni - di cui 149 per Istallazione e Manutenzioni 
di impianti elettrici e idraulici - ha finalmente superato un lungo periodo di profonda crisi. 
Da sottolineare poi il comparto relativo alle Attività di Servizio alla Ristorazione e il Trasporto Terrestre che hanno avuto performance positive molto superiori 
alla media con 117 e 60 nuove assunzioni. Note positive anche per le Riparazioni di Carrozzeria e Meccanica di Autoveicoli e le Attività di Servizi per Edifici e 
Paesaggi con rispettivamente 67 e 56 assunzioni. 
 
In relazione alle nuove assunzioni di giovani con meno di 29 anni vale la pena rilevare che nel “Settore Manufatturiero” oltre il 46% delle assunzioni si 
riferiscono a giovani con meno di 29 anni. Nel dettaglio si sono avute percentuali di assunzioni superiore alla media nelle aziende Alimentari, nelle aziende 
che fabbricano macchinari e apparecchiature e di prodotti in metallo, nella fabbricazione di occhiali e montature e nella riparazione di computer e di beni 
per la casa. Inferiori alla media le assunzioni nei comparti strutturalmente in difficoltà quali quello tessile e del commercio. 
 
Il settore delle costruzioni si conferma ormai non più attrattivo per i più giovani. 
Da rilevare nel comparto dei Servizi alle persone, nelle Attività dei servizi per la ristorazione e nella Riparazione di autoveicoli una accentuata propensione 
all’assunzione di giovani. 
 



                                                                                        
 
 
 

 

 

In riferimento alle nuove assunzioni di stranieri, anche in considerazione della tipologia aziendale del campione preso a riferimento, si conferma nelle aziende 
artigiane e nelle Pmi un ricorso a lavoratori stranieri superiore alla media. Il 21,80% delle nuove assunzioni nel periodo preso a riferimento riguarda, infatti, 
stranieri contro una media territoriale pari a circa il 13%. Se si analizzano i diversi settori e comparti viene confermato che nelle costruzioni si ricorre ancora 
molto a lavoratori stranieri con una percentuale pari al 28,21%. Anche nelle attività manifatturiere sono stati assunti 1.109 lavoratori stranieri. Tuttavia, si 
evidenzia una contrazione di nuove assunzioni per questa tipologia di lavoratori di circa il 5%. Da evidenziare performance sopra la media nelle attività di 
tintorie e lavanderie. 

A proposito delle nuove assunzioni di donne effettuate nel corso dell’anno (10/2018-09/2019) si conferma la prevalenza di nuove assunzioni in specifici 
comparti. Il comparto alimentare, il settore tessile, la confezione di articoli di abbigliamento e per la pulizia generali di edifici registrano, infatti, percentuali 
di nuove assunzioni molto superiori alla media. C’è poi la conferma della tradizionale attrattività di personale femminile nelle attività di servizi per la persona, 
di ristorazione con somministrazione e nel supporto alle imprese: in questi casi, le assunzioni di genere sono superiori al 50% del totale.  

Assunzioni superiori al 78% del totale nelle attività di fabbricazione di occhiali e montature.  
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