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1 SINTESI DEI RISULTATI 

I dati di questo trimestre mostrano un diffuso miglioramento del quadro congiunturale. 

La produzione del manifatturiero e il fatturato di commercio e servizi, registrano un 

intenso rimbalzo rispetto al secondo trimestre 2020, più intenso per i settori che più 

avevano risentito delle chiusure imposte in seguito alla crisi sanitaria con conseguente 

stop o drastica riduzione delle attività. È così che si spiega l’incremento tendenziale del 

46,2% dei servizi e quello del 24% dell’artigianato. Industria e commercio, meno colpiti 

dalle chiusure, si fermano invece intorno al +16%. Considerando la variazione del 

secondo trimestre 2021 rispetto alla media 2019, considerato livello pre-crisi, si vede 

immediatamente come industria (+18,7%) e artigianato (+5,3%), oltre a recuperare 

completamente quanto perso riescono anche a superare la media 2019. Il commercio 

recupera appieno il livello 2019 del fatturato ma vi rimane ancorato, mentre i servizi 

scontano ancora un gap significativo (-4,4%). 

Tabella 1-1 Quadro sintetico variazioni rispetto al periodo pre-crisi (media 2019) e 

variazioni tendenziali delle principali variabili 

 

Variazione 

2°trim2021 su 

2° trim2020 

(tendenziale) 

Variazione 

2°trim2021 su  

media 2019 

(pre-crisi) 

Industria - produzione +16,7 +18,7 

Artigianato – produzione +24,0 +5,3 

Commercio – fatturato +16,3 +0,1 

Servizi - fatturato +46,2 -4,4 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Il Focus di approfondimento di questo trimestre, dedicato al credito e la finanza 

aziendale, mostra una minor dipendenza delle imprese di Sondrio dalle fonti di 

finanziamento esterne rispetto allo scorso anno, più per i settori manifatturieri che per 

quelli del terziario. Il ricorso al credito ora è anche dovuto alla ripresa degli investimenti 

produttivi ma rimangono ancora determinanti le necessità di liquidità e cassa. 

Il ricorso al credito per liquidità a fini precauzionali è prevalente per gli artigiani mentre 

è poco rilevante per le imprese dei servizi e riguarda un quarto delle imprese 

dell’industrie e un terzo di quelle del commercio. 

Temono di non riuscire a rimborsare il debito contratto indicando un livello di 

preoccupazione medio o alto il 18% delle imprese dell’industria, il 22% dell’artigianato, 

il29% dei servizi e il 35% del commercio. 
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2 LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE 

Nel secondo trimestre del 2021 si registra a livello globale un miglioramento del quadro 

economico complessivo. Il Purchasing Managers Index globale composito sui nuovi 

ordinativi all’export, a giugno si è collocato nuovamente sopra la soglia di espansione 

per il quinto mese consecutivo (si segnala tuttavia un calo rispetto al mese precedente), 

suggerendo il proseguimento dell’aumento della domanda mondiale. 

Negli ultimi mesi, l’economia cinese e quella degli Stati Uniti hanno continuato a 

crescere seppure con intensità diverse, e si prevede contribuiranno per circa un quarto 

della crescita globale secondo le stime della Banca Mondiale. 

Il Global Economic Prospects pubblicato in giugno dalla Banca Mondiale stima che la 

crescita globale sarà quest'anno del 5,6%. Rispetto alle stime di inizio gennaio, la 

crescita è superiore di ben 2,6 punti percentuali, grazie al potente rimbalzo delle 

economie più sviluppate. 

L’aggiornamento di ottobre del World Economic Outlook del Fondo Monetario 

Internazionale stima la crescita mondiale per il 2021 al +5,9% con una crescita del 

5,2% per le economie avanzate e del +6,4% per i paesi emergenti. Molti Paesi 

emergenti continuano tuttavia a soffrire la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze 

economiche con le stime che potrebbero essere riviste al ribasso. Migliorano anche le 

previsioni per l’Italia, il cui PIL ora è visto in crescita del 5,8%, che supera le previsioni 

per l’Euro-zona (+5,0%). Lento il recupero della Germania (+3,1%) che però aveva 

subito meno l’impatto economico nel 2020. Più intenso, invece, il recupero per Francia 

(+6,3%) e Spagna (+5,7%). Al difuori dell’Unione europea il Giappone rimane in 

posizione arretrata (+2,4%) e gli Stati Uniti si confermano il traino della ripresa 

(+6,0%) insieme alla Cina (+8,0%). Intenso anche il recupero del Regno Unito (+6,8%) 

ma sconta il forte arretramento dello scorso anno. 

Anche l’Ocse rivede al rialzo le proprie stime. L’edizione di fine maggio dell’Outlook 

economico stima infatti una crescita del Pil mondiale del 5,8% nel 2021 e del 4,4% nel 

2022. In dettaglio, la stima per i Paesi Ocse è di +6,3% quest'anno e di +4,7% il 

prossimo, mentre per l'Eurozona gli economisti vedono una crescita al +4,3% nel 2021 

e al +4,4% nel 2022. 

Secondo la Commissione Europea, le previsioni al rialzo per l’anno in corso influenzano 

ulteriormente l’indice composito di fiducia economica (Economic Sentiment Indicator, 

ESI), evidenziando una netta crescita su base mensile. 
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A giugno, secondo la stima flash di Eurostat, la crescita dell’inflazione nell’eurozona si 

è stabilizzata a 1,9% dopo l’accelerazione di maggio. In base alla stima preliminare 

l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) ha registrato un incremento 

tendenziale dell’1,3%, pari a quello del mese precedente ma in accelerazione rispetto 

alla media del primo trimestre (+0,6%). Le pressioni inflazionistiche continuano a 

riflettere principalmente gli effetti dei rincari sui mercati internazionali che hanno 

coinvolto il prezzo del petrolio e delle altre materie prime. Nelle ultime settimane ci si 

aspettava una progressiva stabilizzazione del prezzo del petrolio, ma le discussioni in 

seno all'OPEC stanno alimentando uno scenario incerto sulla dinamica dei prezzi che, 

sicuramente, non farebbe bene alle prospettive di crescita dell'economia globale. 

In questi mesi, tante commodities hanno raggiunto prezzi record: dal rame al ferro, dal 

mais alla soia. Il 2020 è classificato ‘un anno di record’ in ragione di dinamiche 

conseguenti la contrazione della produzione di acciaio a livello globale e le scelte dei 

Paesi avanzati in termini di misure di salvaguardia. La stessa Unione Europea ha 

prorogato le misure di salvaguardia di tre anni, fino al 30 giugno 2024: significa che le 

quote di import per le aree extra-UE resteranno prefissate in un momento in cui la 

disponibilità sul mercato europeo è ristretta. Le attese per i prossimi mesi confidano in 

una contrazione estiva, ma con una successiva ripartenza al rialzo a partire 

dall’autunno. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro1 si sono rafforzati i segnali di miglioramento 

dell’occupazione, trainata prevalentemente da quella a tempo determinato, in presenza 

di una progressiva riduzione della quota di inattivi e di un marginale calo della 

disoccupazione. Le attese sull’occupazione da parte delle imprese mantengono un 

profilo espansivo già dalla fine di aprile con ulteriore netto rafforzamento nei due mesi 

successivi, favorita da due fattori: i progressi della campagna vaccinale e la conseguente 

graduale rimozione dei vincoli alle attività economiche. La crescita è interamente 

trainata dalle posizioni di lavoro a termine. Rimangono invece estremamente modesti i 

ritmi di crescita delle posizioni permanenti. Ristagnano ancora i contratti di 

apprendistato. 

L’industria continua a crescere ai ritmi pre-pandemia: nei primi sei mesi del 2021 sono 

stati creati circa 165mila posti di lavoro, valore maggiore rispetto allo stesso periodo 

del 2019. Il miglioramento del quadro epidemiologico ha favorito i servizi privati che, 

                                       

1 nota del 12 luglio, redatta congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Banca 

d’Italia sfruttando le Comunicazioni Obbligatorie 
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dopo il marcato rallentamento registrato in marzo e aprile, hanno iniziato a crescere 

rapidamente. Tra l’inizio di maggio e la fine di giugno sono stati attivati, al netto delle 

cessazioni, oltre 500mila contratti. L’accelerazione ha interessato soprattutto il 

commercio e il comparto turistico. L’andamento positivo dei servizi privati ha agevolato 

la riduzione del divario di genere nelle dinamiche occupazionali. Per le donne il saldo tra 

attivazioni e cessazioni, ancora sostanzialmente nullo alla fine di aprile, è migliorato 

sensibilmente nei mesi successivi. 

Tabella 2-1 Le previsioni dell’economia mondiale del Fondo Monetario internazionale 

(tassi di crescita del PIL) 

 
2019 Stima 2020 

Previsioni 

2021 

Previsioni 

2022 

Mondo 2,8 -3,1 5,9 4,9 

Paesi avanzati 1,6 -4,5 5,2 4,5 

Paesi emergenti 3,7 -2,1 6,4 5,1 

Euro-zona 1,3 -6,3 5,0 4,3 

Italia 0,3 -8,9 5,8 4,2 

Germania 0,6 -4,6 3,1 4,6 

Francia 1,8 -8,0 6,3 3,9 

Spagna 2,0 -10,8 5,7 6,4 

Stati Uniti 2,2 -3,4 6,0 5,2 

Regno Unito 1,4 -9,8 6,8 5,0 

Giappone 0,0 -4,6 2,4 3,2 

Cina 6,0 2,3 8,0 5,6 

Fonte: World Economic Outlook Update (FMI, ottobre 2021) 
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3 IL SETTORE MANIFATTURIERO 

3.1 L’industria 

Nel secondo trimestre si registra un incremento intenso del dato tendenziale per tutte 

le variabili, ma occorre considerare che il dato positivo risente del confronto con il 

secondo trimestre 2020 che, a causa della sospensione delle attività per lo scoppio della 

pandemia, registrava forti contrazioni. Per questo è utile considerare anche il confronto 

con un livello pre-crisi e quindi con i risultati medi del 2019. 

La produzione delle imprese industriali in provincia di Sondrio cresce del 16,7% 

tendenziale e il confronto con i livelli pre-crisi è ancor più positivo +18,7%. Questo 

fenomeno è dovuto in parte anche al fatto che nel 2019 la produzione industriale di 

Sondrio ha risentito di un rallentamento significativo tranne l’exploit registrato nel 

secondo trimestre. Quindi, in media, anche prima della crisi Covid-19 l’attività in 

provincia risultava sottotono e il confronto è fortemente positivo. 

Il fatturato cresce del 21,2% ed anch’esso supera il livello pre crisi (+42,6%). Per 

questo incremento eccezionale del fatturato, oltre al basso livello medio del 2019 come 

per la produzione, occorre considerare anche l’impatto dovuto ai prezzi in continuo 

aumento. Infatti il fatturato è considerato a prezzi correnti e risente molto degli aumenti 

registrati da materie prime e prodotti finiti. 

Sul versante della domanda gli incrementi tendenziali sono del +21,8% per gli ordini 

interni e del +23,7% per quelli esteri. In questo caso la variazione rispetto al livello pre-

crisi è positiva per gli ordini interni (+12,6%) ma non ancora per quelli dall’estero  

(-2,8%). 

L’elemento su cui porre l’attenzione questo trimestre è ancora la dinamica dei prezzi 

delle materie prime. L’incremento registrato nel trimestre dalle imprese del campione 

cresce e raggiunge il +5,5%, anche se inferiore alla media regionale (+11,0%). I prezzi 

delle materie prime sono stati poco dinamici negli ultimi due anni con incrementi 

contenuti entro il punto percentuale e quindi l’incremento di oltre il 5% dopo il +3,8% 

dello scorso trimestre è un segnale preoccupante. Questi incrementi dei prezzi delle 

materie prime si stanno in parte trasferendo sui prodotti finiti (+1,7%). In questo caso, 

negli ultimi due anni, la dinamica è stata molto vicina alla stazionarietà con anche 

qualche segnale di deflazione (-0,5% nel terzo trimestre 2020). 

L’andamento dei prezzi si associa a scorte di magazzino giudicate scarse sia per le 

materie prime che per i prodotti finiti. Se da un lato è positivo che i prodotti finiti stoccati 
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nel 2020 siano stati venduti, dall’altro è un segnale d’allarme che le scorte di materie 

prime non siano sufficienti per la produzione e si segnalino problemi di 

approvvigionamento. Tornando al 2019 si nota come il magazzino dei materiali per la 

produzione fosse allora giudicato esuberante dalla maggior parte delle imprese (+4,2% 

il saldo). 

Tabella 3-1 Variazioni tendenziali – Industria provincia di Sondrio 

 

2020 media 
annua 

2021 
1 

2021 
2 

Pre-covid 
(a) 

Produzione -9,0 4,2 16,7 18,7 

Ordini interni -4,9 5,2 21,8 12,6 

Ordini Esteri -7,1 4,3 23,7 -2,8 

Fatturato totale -6,4 8,1 21,2 42,6 

Quota del fatturato estero 14,9 16,9 18,4 14,6 

Giacenze prodotti finiti -0,7 -5,4 -5,6 -4,2 

Giacenze materiali produzione 1,8 -10,8 -10,8 4,2 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

(a) Variazione rispetto alla media 2019 per produzione, ordini e fatturato. Dato del secondo trimestre 2019 

per quota fatturato estero e giacenze di magazzino 

Confrontando l’andamento dell’indice grezzo con le medie degli anni precedenti si 

osserva come il recupero nell’ultimo trimestre per l’industria di Sondrio sia più intenso 

rispetto a quanto registrato dalla media regionale. 

Grafico 1 Produzione industriale – Medie annue 2010-2020 e valore primo e secondo 

trimestre 2021 (Dati grezzi) 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 
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La ripresa delle attività rispetto al secondo trimestre 2020 è confermata dal dato 

strutturale che registra un incremento della quota di imprese con forti incrementi che 

raggiunge il 70% e una riduzione della quota di imprese con forti contrazioni dei livelli 

produttivi scesa al 5%. 

Nel confronto provinciale dei risultati tendenziali Sondrio si posiziona tra le peggiori 

questo trimestre, avendo subito una contrazione meno consistente nel 2020, ma 

considerando il confronto con la media 2019 risulta la provincia che registra il miglior 

risultato seguita da Mantova. 

Grafico 3-2 Produzione industriale per provincia 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Il mercato del lavoro rimane parzialmente bloccato dai provvedimenti del governo, ma 

in provincia di Sondrio rimane pressoché constante il tasso d’ingresso al 2,5% e cresce 

il tasso d’uscita al 2,1%. Il prevalere degli ingressi mantiene il saldo in positivo 

(+0,5%). 

Le aspettative degli imprenditori sono positive per tutti gli indicatori, con un 

miglioramento per l’occupazione e, invece, segnali di cautela per gli ordini, in particolare 

dall’estero e per il fatturato che rimangono però improntate all’ottimismo. 
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Tabella 3-2 Aspettative degli imprenditori – Industria provincia di Sondrio 

 

2020 

1 2 3 4 
2021 

1 2 

Aspettative produzione -42,9 -25,8 6,5 3,1 29,7 29,7 

Aspettative occupazione -8,6 -10,0 -6,5 3,1 21,6 27,0 

Aspettative ordini interni -32,3 -25,8 6,5 10,0 28,6 21,6 

Aspettative ordini esteri -42,9 -22,2 13,8 -3,6 17,1 6,5 

Aspettative fatturato -40,0 -29,0 0,0 -3,1 24,3 16,7 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

3.2 L’artigianato 

Anche il settore artigiano manifatturiero presenta un quadro tendenziale positivo. Ai più 

forti incrementi registrati per produzione (+24,0%), ordini interni (+24,2%) e fatturato 

(+33,1%), si associa un sensibile incremento della domanda estera (+13,4%) che si 

collega anche a un riallineamento della quota del fatturato estero alla media 2020 

(4,0%). Anche per l’artigianato i risultati tendenziali positivi sono falsati dal confronto 

con il secondo trimestre 2020, ma l’analisi rispetto ai livelli pre-crisi (media 2019) 

mostra un quadro comunque positivo. Il gap è stato colmato da tutte le variabili: +5,3% 

la produzione, +13,5% gli ordini interni, +21,7% gli ordini esteri e +4,5% il fatturato. 

Gli artigiani registrano un rincaro più intenso delle materie prime (+10,4%) e già lo 

scorso trimestre accusavano forti tensioni sui prezzi. Anche per i prezzi dei prodotti finiti 

la crescita è più intensa rispetto all’industria (+5,4%). Gli artigiani lamentano scarsità 

di scorte di materie prime, fatto che potrebbe influire sulla produzione nei prossimi 

mesi. Scarseggiano anche le scorte di prodotti finiti ma questo potrebbe non essere un 

segnale positivo per il prossimo trimestre in quanto la produzione potrebbe bloccarsi 

per carenza di materie prime. 
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Tabella 3-3 Variazioni tendenziali – Artigianato provincia di Sondrio 

 

2020 media 
annua 

2021 
1 

2 Pre-covid(1) 

Produzione -9,3 5,1 24,0 5,3 

Ordini interni -9,2 2,3 24,2 13,5 

Ordini Esteri -3,3 -0,1 13,4 21,7 

Fatturato totale -9,4 3,0 33,1 4,5 

Quota del fatturato estero 4,3 2,5 4,0 4,0 

Giacenze prodotti finiti -5,9 -19,6 -15,2 -17,5 

Giacenze materiali produzione -11,1 -21,6 -21,7 -10,0 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

(1) Variazione rispetto al livello pre-Covid calcolato come media anno 2019 

Rispetto al dato medio regionale l’indice della produzione dell’artigianato della provincia 

di Sondrio questo trimestre mantiene un profilo più positivo portandosi oltre i valori 

medi degli anni precedenti e, in particolare, superando del 5,3% la media 2019 assunta 

come livello di riferimento pre-crisi. La media regionale invece, pur mostrando una 

dinamica positiva, deve ancora recuperare un gap del 5,6% rispetto al livello pre-crisi. 

Grafico 3-3 Indice produzione artigianato - Medie annue 2010-2020 e valore primo e 

secondo trimestre 2021 (Dati grezzi) 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Il miglioramento tendenziale dell’ultimo trimestre è confermato dai dati strutturali che, 

a fronte di un incremento della quota di imprese in forte crescita, salita al 70%, 

registrano una riduzione di quelle in forte contrazione (dal 35% al 13%). 

Nel confronto con le altre provincie lombarde Sondrio si posiziona fra le migliori sia 

considerando la variazione tendenziale sia il confronto con il livello pre-crisi. La maggior 

resilienza dimostrata dall’artigianato di Sondrio nei periodi più interessati dagli stop 
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produttivi mitiga l’effetto rimbalzo dei primi due trimestri del 2021, che si mostra molto 

più intenso nei territori che hanno risentito maggiormente delle chiusure imposte. 

Rispetto alla media 2019 l’artigianato di Sondrio si posiziona tra le 5 provincie che hanno 

riconquistato i livelli raggiunti, con un incremento del 5,3%. 

Grafico 3-4 Produzione artigiana per provincia 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Sul fronte occupazionale le imprese artigiane della provincia svoltano in positivo (+1,8% 

il saldo ingressi-uscite) grazie all’incremento degli ingressi (+3,8% il tasso d’ingresso). 

I risultati positivi di questo trimestre per l’artigianato che, a fronte di un forte recupero 

tendenziale riescono anche a superare i livelli pre-crisi, danno fiducia agli imprenditori 

che si aspettano per il terzo trimestre una quadro decisamente positivo. Tutti gli 

indicatori di sentiment abbandonano l’area negativa e raggiungono saldi positivi 

significativi sia per la produzione che per domanda, ordini, occupazione e fatturato. 

Tabella 3-4 Aspettative degli imprenditori – Artigianato provincia di Sondrio 

 

2020 

1 
2 3 4 

2021 

1 
2 

Aspettative produzione -48,1 15,0 -7,4 -40,7 0,0 28,3 

Aspettative occupazione -28,3 -8,3 0,0 -18,5 -2,0 11,1 

Ordini interni -41,2 11,7 -1,9 -35,8 -4,2 26,7 

Ordini esteri -32,1 -8,1 -6,3 -23,3 6,3 9,4 

Aspettative fatturato -57,7 3,3 -20,8 -46,3 -4,0 26,1 
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Fonte: Unioncamere Lombardia 
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4 IL SETTORE TERZIARIO 

4.1 Il commercio al dettaglio 

Il settore del commercio al dettaglio mostra sostanziali differenze settoriali nel secondo 

trimestre, come si può vedere dall’andamento disaggregato disponibile per il livello 

regionale. L’alimentare prosegue sul trend leggermente decrescente che lo ha 

caratterizzato negli ultimi anni, ma con una stabilizzazione nell’ultimo trimestre grazie 

anche alle riaperture del comparto HoReCa. Il commercio non alimentare specializzato, 

grazie al forte rimbalzo rispetto al secondo trimestre 2020, si stabilizza sui livelli 

raggiunti. Il commercio non specializzato, infine, è l’unico a mantenere il trend crescente 

dopo la forte accelerazione registrata nel primo semestre 2020 e il rallentamento del 

secondo. 

Grafico 4-1 Andamento del fatturato per comparto – Lombardia 

Variazione tendenziale (asse di sinistra) Numero indice (asse di destra) – Dati trimestrali 

 

I dati sulle vendite del largo consumo confezionato confermano un ridimensionamento 

delle vendite dei prodotti confezionati, favoriti nel 2020 dalle norme anti-covid che 

hanno spinto i consumatori verso questo tipo di prodotti. Nel secondo trimestre, quindi, 
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si registra una contrazione delle vendite sia in unità (-1,7%) che in valore (-3,3%) 

essendosi esaurito l’effetto dovuto ai lockdown. 

Grafico 4-2 

 

Il fatturato complessivo del settore in provincia di Sondrio conferma la ripresa delle 

attività, registrando un incremento del 16,3% tendenziale e riuscendo a raggiungere il 

livello pre-crisi (+0,1%). Anche sul versante ordini e scorte il quadro è in miglioramento. 

Il saldo tra giudizio di aumento e diminuzione degli ordini ai fornitori passa dal -45,6% 

di inizio anno al -3,2%, avvicinandosi al punto di svolta. Le giacenze di magazzino sono 

ancora giudicate esuberanti ma su livelli inferiori anche al periodo pre-crisi. 

Tabella 4-1 Variazioni tendenziali – Commercio provincia di Sondrio 

 

2020 media 

annua 

2021 

1 
2 Pre-covid(1) 

Fatturato -4,3 -4,1 16,3 +0,1 

Ordini (saldo)2 -15,3 -45,6 -3,2 -16,7 

Giacenze di magazzino (saldo)2 19,4 17,6 14,3 22,6 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

(1) Variazione rispetto al livello pre-Covid calcolato come media anno 2019 per il fatturato e dato secondo 

trimestre 2019 per ordini e giacenze 

(2) Saldo giudizi aumento – diminuzione 

La crescita dei livelli di fatturato è evidente anche considerando l’andamento dell’indice 

degli ultimi trimestri rispetto alle medie degli anni precedenti e, in particolare, rispetto 

alla media 2019 assunta come livello di riferimento pre-crisi (+0,1%). Resta più 
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dinamico il dato regionale che ha superato il livello medio 2019 con più ampio margine 

(+6,1%). 

Grafico 4-3 Indice fatturato - Medie annue 2010-2020 e valore primo e secondo 

trimestre 2021 (Dati grezzi) 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

La distribuzione delle risposte sull’andamento del fatturato all’interno del campione, 

rende evidente il quadro in miglioramento registrando un incremento delle imprese che 

dichiarano crescite consistenti di fatturato (38%) che, sommate a quelle in crescita più 

moderata (14%) conquistano la maggioranza del campione. Contestualmente, le 

imprese che registrano forti contrazioni si dimezzano, passando dal 53% al 24%. 

Il quadro provinciale del trimestre mostra come il risultato di Sondrio si inserisca nel 

gruppo di provincie con le peggiori performance, recuperando comunque il livello pre-

crisi. 
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Grafico 4-4 Fatturato per provincia 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Sul fronte occupazionale il saldo conferma l’alternarsi di segni positivi e negativi 

(+3,5%), con tassi d’ingresso in forte crescita al 7,7%, in vista delle riaperture e dei 

flussi turistici estivi, e il tasso d’uscita in aumento al 4,2%. I provvedimenti del governo 

per il contenimento dei licenziamenti incidono sul risultato lasciando spazio a movimenti 

legati alle forme contrattuali più flessibili. 

Le aspettative per il prossimo trimestre delle imprese del commercio migliorano 

ulteriormente per fatturato (+27,0%) e occupazione (+14,3%) spinte dalla prospettiva 

di una ripartenza della domanda interna e turistica durante la stagione estiva. Anche gli 

ordini ai fornitori sono previsti in ripresa, segno di fiducia in una significativa crescita 

della domanda. 

Tabella 4-2 Aspettative degli imprenditori – Commercio provincia di Sondrio 

 

2020 

1 2 3 4 
2021 

1 2 

Fatturato -32,8 16,1 11,1 -27,1 11,8 27,0 

Ordini ai fornitori -34,4 11,5 4,8 -31,4 -2,9 17,5 

Occupazione -29,7 13,1 -3,2 -2,9 7,4 14,3 

Fonte: Unioncamere Lombardia 
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4.2 I servizi 

Il quadro complessivo dell’andamento congiunturale della provincia di Sondrio si 

completa con i risultati del settore servizi che evidenziano il persistere di una fase critica. 

L’analisi per comparto, possibile solo a livello regionale, mostra come il rimbalzo dopo 

lo shock degli scorsi trimestri sia stato confermano da un ulteriore incremento per 

commercio all’ingrosso e servizi alle imprese. Risultati differenti, invece, per alloggio e 

ristorazione e servizi alle persone che registrano nuove contrazioni del fatturato 

rendendo più difficile il recupero dei livelli pre-crisi. 

Grafico 4-5 Andamento del fatturato per comparto – Lombardia 

Variazione tendenziale (asse di sinistra) Numero indice (asse di destra) – Dati trimestrali 

 

Il peso del turismo per questo settore in provincia di Sondrio è determinante per i 

risultati di questo trimestre, ma anche le limitazioni imposte alle attività di servizi alla 

persona nei mesi primaverili non hanno consentito di soddisfare appieno la domanda 

locale. Il rimbalzo rispetto al secondo trimestre 2020 è evidente e consistente anche 

per questo settore (+46,2%), ma la perdita di fatturato rispetto al livello pre crisi (media 

2019) è ancora del 4,4%. 
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Tabella 4-3 Variazioni tendenziali – Servizi provincia di Sondrio 

 

2020 media 

annua 

2021 

1 
2 Pre-covid(1) 

Fatturato -15,7 -15,9 46,2 -4,4 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

(1) Variazione rispetto al livello pre-Covid calcolato come media anno 2019 

L’analisi della serie storica dell’indice rende evidente la peggior performance della 

provincia di Sondrio rispetto alla media lombarda. L’attività turistica invernale, ferma 

per decreto, che caratterizza il settore servizi della provincia e che interessa anche i 

mesi primaverili, ha contribuito a mantenere il fatturato al disotto dei livelli medi del 

2019 (-4,4%) mentre il dato medio regionale è riuscito a superarli dell’1%. 

Grafico 4-6 Indice fatturato– Medie annue 2010-2020 e valore primo e secondo 

trimestre 2021 (Dati grezzi) 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Per il comparto Alberghi e Ristoranti del settore servizi, più direttamente colpito dal 

blocco del turismo invernale in provincia di Sondrio, si può stimare una perdita di 

fatturato superiore al 30% rispetto alla media 2019, nonostante il forte rimbalzo 

tendenziale di questo trimestre. 

L’analisi della distribuzione delle imprese tra crescita, stabilità o contrazione è in linea 

con i risultati sopra esposti. La quota di imprese in forte contrazione si riduce al 20% e 

aumenta la quota di imprese in forte crescita (dal 34% al 57%). La polarizzazione in 

questo settore è molto forte con le imprese in crescita/contrazione moderata che 

praticamente scompaiono. Resta un 23% di impese stazionarie. 
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Il confronto con gli altri territori lombardi vede la provincia di Sondrio posizionarsi in 

fondo alla classifica con Lecco, Milano, Varese e Mantova, tutte provincie che non 

riescono a recuperare i livelli pre-crisi. All’opposto le altre provincie registrano un 

fatturato in linea o superiore alla media 2019. 

Grafico 4-7 Fatturato per provincia 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

L’impatto sull’occupazione in questo caso è di difficile interpretazione. Il saldo è positivo 

(+10,5%) ma deriva da tassi di ingresso (16,7%) e di uscita (6,2%) consistenti che 

possono indicare movimenti di occupazione flessibile. 

Le aspettative per il prossimo trimestre migliorano e riescono a raggiungere saldi 

positivi: +22,7% per il fatturato e +20,5% per l’occupazione. La ripresa delle attività 

turistiche estive influisce sulle aspettative per il prossimo trimestre. 

Tabella 4-4 Le aspettative degli imprenditori – Servizi provincia di Sondrio 

 

2020 

1 2 3 4 
2021 

1 2 

Fatturato -74,6 -10,4 -21,1 -36,2 -13,2 22,7 

Occupazione -20,3 6,2 -10,5 -19,1 -1,9 20,5 

Fonte: Unioncamere Lombardia 
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5 INFOCUS – IL CREDITO E LA FINANZA AZIENDALE 

La crisi pandemica ha generato cambiamenti di rilievo nelle strategie di finanziamento 

delle imprese, costrette ad un massiccio ricorso al credito a causa della riduzione del 

cash flow. Le imprese italiane, per le loro caratteristiche (dimensione, assetto 

proprietario familiare, tanti intermediari), in passato hanno mostrato una maggior 

esposizione al debito (tasso di indebitamento) rispetto ad altri Paesi, ridottosi negli anni 

a favore di strutture patrimoniali connotate da maggior solidità. 

 

L’indagine proposta questo trimestre alle imprese del territorio, evidenzia le principali 

fonti di finanziamento delle imprese e le modificazioni intervenute nella loro struttura 

finanziaria prima dell’emergenza sanitaria, durante, e dopo. In particolare, si vuole 

evidenziare se e come sono mutati gli equilibri finanziari delle imprese e se gli interventi 

dello Stato abbiano di fatto rappresentato un aiuto nelle difficoltà straordinarie. 

 

Per tutti i settori tranne il commercio si registra, in provincia di Sondrio, un aumento 

della quota di imprese - intorno al 64% - con una dipendenza contenuta da fonti di 

finanziamento esterne (indice indebitamento inferiore a 1). Per il commercio la quota è 

più bassa (56%) e non presenta ancora segnali di incremento rispetto agli anni 

precedenti. Per questo settore aumenta invece sensibilmente la quota di imprese con 

un rapporto mezzi terzi/mezzi propri compreso tra 2 e 5 (21%), quindi risultano 

maggiormente dipendenti da fonti di finanziamento esterne rispetto agli altri settori che, 

per questa categoria, presentano quote decisamente minori: industria 6%, artigianato 

5%, servizi 5%. 

È da notare come solo il settore dei servizi, pur registrando un incremento della quota 

di imprese con indice di indebitamento più basso, presenti ancora un 5% di imprese 

molto dipendenti da fonti di finanziamento esterne mentre per tutti gli altri settori la 

quota è nulla nel 2021. Resta positivo il fatto che la quota si è quasi dimezzata rispetto 

allo scorso anno. 
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Grafico 8 Grado di dipendenza dell’attività̀ dell’impresa al credito e fonti di 

finanziamento esterne nell’anno. Rapporto mezzi terzi/mezzi propri (indice di 

indebitamento) - Sondrio 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Le principali fonti di finanziamento delle imprese della provincia restano il credito 

bancario e l’autofinanziamento. Per le imprese industriali seguono il credito commerciale 

e il leasing e mantengono una certa rilevanza anche i finanziamenti e gli incentivi 

pubblici (11,8%), ma la quota è in calo rispetto agli anni precedenti. Quest’ultima fonte 

riveste maggior importanza per artigianato (15,4%) e servizi (15%), mentre è poco 

rilevante per il commercio (5%). Resta comunque importante il ruolo dello stato con le 

misure messe in campo per il 2020 e per l’anno in corso volte a sostenere la liquidità 

delle imprese. 
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Grafico 9 Principali fonti di finanziamento utilizzate (multipla max 3 risposte) - Sondrio 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 
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Nel manifatturiero la richiesta di finanziamenti per gli investimenti produttivi torna a 

crescere, divenendo il motivo principale per l’industria (60%) e il secondo per 

l’artigianato (50%). Resta importante il ricorso al credito per la liquidità e cassa in 

entrambi i settori. 

Grafico 10 Motivi principali per cui si è ricorsi al credito (multipla max 3 risposte) – 

Manifatturiero - Sondrio 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Per i settori del terziario, invece, rimane prevalente il ricorso al credito per liquidità e 

cassa con una riduzione della quota rispetto al 2020 per le imprese dei servizi (dal 56% 

al 50%). Anche in questo caso si registra una ripresa degli investimenti con quote in 

aumento anche se inferiori a quanto registrato nel manifatturiero: 32% il commercio e 

30% i servizi. 

Grafico 11 Motivi principali per cui si è ricorsi al credito (multipla max 3 risposte) – 

Terziario - Sondrio 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 
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In questa edizione 2021 si è cercato di valutare quanto le imprese del territorio abbiano 

fatto ricorso al credito per liquidità e cassa per cautelarsi in vista di un prolungarsi della 

crisi in atto. I risultati sono simili per industria e commercio con una quota maggioritaria 

di imprese che ha fatto ricorso al credito per la gestione del capitale circolante (77% 

l’industria e 67% il commercio). I fini precauzionali sono stati segnalati rispettivamente 

da quasi un quarto delle imprese dell’industria e da un terzo di quelle del commercio. 

Per le imprese dei servizi le finalità precauzionali hanno un peso marginale (7%) mentre 

è predominante la gestione del capitale circolante. 

Mostrano un quadro differente le imprese dell’artigianato, con la maggior parte che 

dichiara di aver fatto ricorso al credito per liquidità e cassa a fini precauzionali, ben il 

62%, contro il 38% che vi ha fatto ricorso per la gestione del capitale circolante. 

Grafico 12 Motivi principali per cui si è ricorsi al credito per liquidità e cassa - -Sondrio 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Infine si è cercato di valutare il grado di preoccupazione delle imprese relativamente 

alla loro capacità di rimborsare il debito. Le imprese industriali sono le più ottimiste con 

circa la metà degli intervistati che non manifesta preoccupazione e nessuno che indica 

un alto livello di preoccupazione. 

Anche per l’artigianato la quota di imprese che dichiara nessuna preoccupazione è 

rilevante (45%) ma il 5% teme fortemente di non poter rimborsare il debito. 
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Per le imprese dei servizi scende ulteriormente la quota di imprese senza preoccupazioni 

(33%) e rimane al 5% la quota delle imprese con un livello alto. 

Infine, sono le imprese del commercio a presentare il quadro peggiore. Chi dichiara un 

alto livello di preoccupazione sale al 9% e scende a 30% la quota di imprese che 

pensano di non avere problemi a rimborsare il debito. 

Grafico 13 Livello di preoccupazione rispetto alla capacità di rimborsare il debito - 

Sondrio 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Lo scorso anno le imprese del territorio temevano prevalentemente l’aumento dei ritardi 

di pagamento da parte dei clienti e le difficoltà a sostenere le spese correnti. A un anno 

di distanza il quadro è cambiato ed ora per industria e commercio la maggior 

preoccupazione riguarda i costi di magazzino associati al continuo incremento dei prezzi 

delle materie prime, allo stock minimo da mantenere e alle difficoltà nelle catene di 

approvvigionamento con tempi lunghi di consegna delle merci e costi in aumento. 
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Anche per artigianato e servizi rispetto allo scorso anno la quota di imprese che segnala 

problemi legati al magazzino è aumentata (dal 13% al 22% per l’artigianato e dal 4% 

al 18% per i servizi), ma non prevale sugli altri fattori. Al primo posto rimane ancora il 

ritardo dei pagamenti dei clienti privati (44% per l’artigianato e 59% per i servizi), 

seguito dai costi di adeguamento ai protocolli di sicurezza per l’artigianato (26%) e alle 

difficolta nel sostenere le spese correnti per i servizi (27%). 

Grafico 14 Fattore che, a seguito della diffusione del Coronavirus, ha inciso o 

presumibilmente inciderà in misura maggiore sulla situazione finanziaria dell’impresa 

(multipla max 3 risposte) – Sondrio 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 
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6 IL COMMERCIO ESTERO 

Nel secondo trimestre accelera la crescita del valore esportato dalla provincia rispetto 

al trimestre precedente (+19,2%). L’incremento tendenziale è più consistente 

(+21,4%) ma risente del confronto con il punto di minimo registrato lo scorso anno a 

causa delle restrizioni imposte alle attività economiche. Che l’andamento dell’export 

provinciale sia in ripresa viene però confermato dal confronto con la media 2019 

(+15,2%), assunta come livello di riferimento pre-crisi. Il valore dell’export provinciale 

supera così i 208 milioni di euro nel secondo trimestre 2021, nuovo massimo storico. 

Tabella 6-1 Export delle provincie lombarde – variazioni tendenziali, media annua e 

variazione rispetto al livello pre-crisi (media 2019) 

 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Lombardia su dati ISTAT 

Considerando una serie storica più lunga si osserva come il saldo commerciale della 

provincia sia sempre positivo, con un andamento pressoché stazionario del valore delle 

importazioni fino a questo trimestre. Nel secondo trimestre 2021, infatti, le importazioni 

di Sondrio registrano un balzo significativo sfiorando i 133 milioni di euro, nuovo valore 

massimo storico, con un incremento congiunturale del 33% ed anche rispetto alla media 

2019 (+21,5%). L’altrettanto eccezionale incremento del valore esportato di questo 

trimestre mantiene il saldo entro i valori massimi storici già riscontrati in passato (+75 

milioni di euro). 
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Grafico 6-1 Serie Import-Export e saldo commerciale 

 

Quasi tutte le tipologie di prodotto concorrono all’incremento tendenziale e, 

principalmente, i mezzi di trasporto (+68% tendenziale). All’opposto registrano una 

contrazione, apportando un contributo negativo, gli articoli farmaceutici (-25%). 

L’eccezionale incremento degli apparecchi elettrici (+141,2%) è poco influente vista la 

quota ridotta di questi prodotti sull’export provinciale (0,7%). 

Figura 6-1 Esportazioni dei principali prodotti del settore manifatturiero – Sondrio 2° 

trimestre 2021 variazioni tendenziali, contributo alla variazione e quota per prodotto 

 

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati ISTAT 

Nota alla lettura: il contributo rappresentato dagli istogrammi gialli nel grafico di sinistra, misura l’apporto 
della variazione tendenziale di una divisione ATECO alla variazione tendenziale complessiva del settore 
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manifatturiero della provincia. Quest’ultima corrisponde quindi alla somma algebrica dei contributi 

attribuibili a ciascuna delle divisioni che la compongono. 
 

Analizzando il livello raggiunto dal valore esportato dei singoli prodotti rispetto alla 

media 2019, si può verificare come ancora ci siano prodotti che devono recuperare un 

gap significativo. Le tre principali tipologie di prodotto esportate dalla provincia hanno 

superato ampiamente i livelli pre-crisi e contribuiscono fortemente al risultato positivo 

complessivo: metalli di base e prodotti in metallo (+23%), mezzi di trasporto (+52%), 

macchinari ed apparecchi n.c.a (+25%). Scontano ancora un livello inferiore alla media 

2019 i risultati di: apparecchi elettrici (-44%), prodotti tessili-pelli-accessori (-18%), 

prodotti alimentari (-6%), prodotti delle altre attività manifatturiere (-6%) e articoli 

farmaceutici (-2%). 

Figura 6-2 Esportazioni dei principali prodotti del settore manifatturiero – Sondrio 2° 

trimestre 2021 variazione sulla media 2019, contributo alla variazione e quota per 

prodotto 

 

Fonte: elaboraz+ioni Unioncamere Lombardia su dati ISTAT 

Nota alla lettura: il contributo rappresentato dagli istogrammi gialli nel grafico di sinistra, misura l’apporto 
della variazione rispetto alla media 2019 di una divisione ATECO alla variazione rispetto alla media 2019 
complessiva del settore manifatturiero della provincia. Quest’ultima corrisponde quindi alla somma 
algebrica dei contributi attribuibili a ciascuna delle divisioni che la compongono. 

 

Le principali destinazioni dei prodotti della provincia sono la Germania (16,9% sul totale 

export della provincia), la Francia (14,4%), la Svizzera (10,1%). 

Il valore esportato verso la Germania negli ultimi trimestri è cresciuto, ed ha quasi 

raggiunto un nuovo massimo storico, più di 35 milioni di euro, superando ampiamente 

livello medio del 2019 pre-crisi pandemica (+34,4%). I flussi verso la Francia registrano 

un nuovo massimo storico (29,9 milioni di euro) e superano del 17,3% il livello pre-
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crisi. Ancora sotto i massimi il valore dell’export destinato alla Svizzera ma, anche in 

questo caso, il recupero sul 2019 è ampio (+32,7%). 

I principali prodotti esportati in Germania nel secondo trimestre 2021 sono stati metalli 

di base e prodotti in metallo (47,4% la quota sull’export di manufatti), macchinari ed 

apparecchi (18,1%) e mezzi di trasporto (16,0%). 

La Francia ha importato maggiormente legno e prodotti in legno e carta (19,2%), 

computer e apparecchi elettrici e elettronici (16,0%), metalli di base e prodotti in 

metallo (15,6%), macchinari e apparecchi (11,7%) e prodotti alimentari (10,8%). 

La Svizzera ha acquistato prevalentemente prodotti alimentari (21,9%), articoli in 

gomma e materie plastiche (18,6%), mobili, forniture e strumenti medici (13,7%), 

macchinari ed apparecchi (13,0%) e metalli di base e prodotti in metallo (11,2%). 

Figura 6-3 Esportazioni dei principali prodotti del settore manifatturiero verso Francia, 

Germania, Svizzera – Sondrio 2° trimestre 2021 

 

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati ISTAT 
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7 LA STRUTTURA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

Le imprese attive in provincia di Sondrio al 30 giugno 2021 aumentano leggermente 

raggiungendo le 13.649 unità. Questo incremento non modifica la quota sul totale delle 

imprese attive lombarde (1,7%) e nemmeno la composizione settoriale che vede ancora 

circa un quarto delle imprese nei servizi (24,9%), il 20,6% nel commercio (sia 

all’ingrosso che al dettaglio), il 16,5% nell’agricoltura, il 15,6% nelle costruzioni, il 

12,8% nel settore dell’alloggio e ristorazione e l’8,7% nel manifatturiero. Rispetto alla 

media regionale la provincia di Sondrio conserva una specializzazione caratteristica con 

una quota superiore di aziende operanti nel settore agricoltura (16,5% contro 5,3% 

media regionale) come anche nel settore alloggio e ristorazione (12,8% contro 6,8% 

media regionale), mentre per gli altri settori le quote sono inferiori alla media regionale, 

in particolare per gli altri servizi (24,9% di Sondrio contro il 37,1% regionale). 

Tabella 7-1 Totale Imprese attive per settore 2° trimestre 2021 – Sondrio e Lombardia 

 
Lombardia Sondrio 

Quota % 

Sondrio su 

Lombardia 

Quota % 

per settore 

Sondrio 

Quota % 

per settore 

Lombardia 

Totale 820.400 13.649 1,7% 100,0% 100,0% 

altri Servizi 304.000 3.397 1,1% 24,9% 37,1% 

Commercio 188.572 2.817 1,5% 20,6% 23,0% 

Agricoltura 43.838 2.252 5,1% 16,5% 5,3% 

Costruzioni 133.322 2.129 1,6% 15,6% 16,3% 

Alloggio e ristorazione 55.553 1.748 3,1% 12,8% 6,8% 

Manifatturiero 90.456 1.190 1,3% 8,7% 11,0% 

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 

La dinamica delle imprese attive per settore in provincia di Sondrio mostra come solo il 

settore degli altri servizi registri un trend crescente delle imprese attive nel periodo 

2009-2021. Per l’alloggio e ristorazione, settore più colpito dall’emergenza sanitaria 

covid-19, l’impatto delle chiusure imposte alle attività e le limitazioni al movimento delle 

persone può aver già inciso sulla dinamica delle imprese attive, che mostra una sensibile 

flessione nel 2020 e una stabilizzazione nei primi trimestri 2021. Per i settori 

dell’agricoltura, del manifatturiero, del commercio e delle costruzioni, il trend 

decrescente ha caratterizzato l’intero periodo considerato ma si registra un lieve 

recupero nell’ultimo trimestre. 



 
  

 

 33 

Grafico 7-1 Imprese attive serie trimestrali settoriali – Sondrio (valori in migliaia) – 

Aggiornamento 2° trimestre 2021 

 

Totale imprese valori asse di destra 

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 

Il tessuto imprenditoriale della provincia di Sondrio risulta caratterizzato da piccole e 

medie imprese, con l’88,9% delle imprese attive in provincia di dimensione inferiore ai 

6 addetti e il 10,6% appartenenti alla classe 6-49 addetti. Meno significativa la presenza 

delle imprese di maggiori dimensioni con 63 imprese di dimensione compresa tra 50 e 

249 addetti (0,5%) e 7 imprese con più di 250 addetti (0,1%). 

Tabella 7-2 Imprese attive per classe dimensionale 2° trimestre 2021 – Sondrio e 

Lombardia 

 
Lombardia Sondrio 

Quota % 

Sondrio 

Quota % 

Lombardia 

TOTALE 820.400 13.649 100,0% 100,0% 

< 6 addetti 727.137 12.128 88,9% 88,6% 

da 6 a 49 addetti 84.455 1.451 10,6% 10,3% 

da 50 a 249 addetti 7.360 63 0,5% 0,9% 

250 addetti e più 1.448 7 0,1% 0,2% 

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 

Resta pressoché costante la composizione delle imprese attive per forma giuridica: le 

ditte individuali sono quasi il 60%, seguite dalle società di persone (19,1%) e dalle 

società di capitale (19,1%) a pari merito. Le forme giuridiche ditta individuale e società 

di persone risultano maggiormente utilizzate in provincia rispetto alla media regionale, 

diversamente dalle società di capitale. Le altre forme giuridiche rivestono un ruolo di 

secondo piano con il 2,4% delle imprese attive, in linea con la media regionale. 



 
  

 

 34 

Tabella 7-3 Totale - Imprese attive per forma giuridica 2° trimestre 2021 – Sondrio e 

Lombardia 

 
Lombardia Sondrio 

Quota % su 

Lombardia 

Quota % 

per Forma 

giuridica 

Sondrio 

Quota % 

per Forma 

giuridica 

Lombardia 

TOTALE 820.400 13.649 1,7% 100,0% 100,0% 

Ditte individuali 402.027 8.114 2,0% 59,4% 49,0% 

Società di capitale 268.853 2.603 1,0% 19,1% 32,8% 

Società di persone 130.108 2.602 2,0% 19,1% 15,9% 

Altre forme 19.412 330 1,7% 2,4% 2,4% 

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 

In questo trimestre complessivamente prevalgono le iscrizioni con un tasso di natalità 

dell’1,5%. I settori degli altri servizi, dell’agricoltura e delle costruzioni registrano i tassi 

di natalità maggiori. Per manifatturiero, alloggio e ristorazione e commercio le iscrizioni 

e le cessazioni quasi si equivalgono. 

Tabella 7-4 Totale - Natimortalità delle imprese 2° trimestre 2021 - Sondrio 

 

Sondrio 

Registrate 
Iscritte Cessate 

Tasso % 

natalità 

Tasso % 

mortalità 

TOTALE IMPRESE 14.520 213 110 1,5% 0,8% 

Altri servizi 3.550 49 24 1,4% 0,7% 

Commercio 2.947 27 23 0,9% 0,8% 

Agricoltura 2.260 33 14 1,5% 0,6% 

Costruzioni 2.237 34 22 1,5% 1,0% 

Alloggio e ristorazione 1.855 10 15 0,5% 0,8% 

Manifatturiero 1.252 5 8 0,4% 0,6% 

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 

L’analisi di lungo periodo evidenzia una ripresa sia della natalità sia della mortalità delle 

imprese ma quest’ultimo in particolare, in quest’ultimo trimestre risulta meno intenso 

confermando il risultato di inizio anno come evento stagionale. 
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Grafico 7-2 Totale – Tassi di natalità e mortalità delle imprese – Sondrio 

  

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 

Considerando le sole imprese artigiane, nella provincia di Sondrio sono 4.223 quelle 

attive al 30 giugno 2021, pari all’1,8% delle imprese artigiane attive in Lombardia. Il 

40,9% di esse appartiene alle costruzioni, seguite dagli altri servizi (26,9%), dal 

manifatturiero (21,6%), dal commercio (6,7%) e dal settore dell’alloggio e ristorazione 

(2,7%). L’agricoltura risulta un settore residuale per l’artigianato con solo lo 0,8% delle 

imprese artigiane. La distribuzione settoriale della provincia rispecchia quella a livello 

regionale. 

Tabella 7-5 Artigianato - Imprese attive 2° trimestre 2021 – Sondrio e Lombardia 

 
Lombardia Sondrio 

Quota % 

Sondrio su 

Lombardia 

Quota % 

per settore 

Sondrio 

Quota % 

per settore 

Lombardia 

Totale 241.041 4.223 1,8% 100,0% 100,0% 

Costruzioni 97.260 1.727 1,8% 40,9% 40,3% 

Altri Servizi 71.779 1.135 1,6% 26,9% 29,8% 

Manifatturiero 51.189 912 1,8% 21,6% 21,2% 

Commercio 11.928 284 2,4% 6,7% 4,9% 

Alloggio e ristorazione 7.130 112 1,6% 2,7% 3,0% 

Agricoltura 1.210 33 2,7% 0,8% 0,5% 

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 

La dinamica delle imprese artigiane attive per settore evidenzia trend negativi diffusi 

con solo i settori degli altri servizi e dell’alloggio e ristorazione che hanno mantenuto in 

media il livello del 2009. In particolare sono il manifatturiero e le costruzioni a 

presentare una continua riduzione del numero di imprese attive dal 2009 ad oggi. 

Il settore alloggio e ristorazione artigiano comprende principalmente attività di 

preparazione di cibi da asporto (pizzerie, kebab, ecc..) che hanno tratto vantaggio dalla 

chiusura delle altre attività di ristorazione a seguito della pandemia. 
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Grafico 7-3 Imprese artigiane attive serie trimestrali settoriali – Sondrio – 

Aggiornamento 2° trimestre 2021 

 

Totale imprese valori asse di destra 

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 

Per l’artigianato le cessazioni e iscrizioni quasi si equivalgono in questo trimestre, con 

tassi di mortalità e natalità all’1,3%. A livello settoriale sono significativi i risultati delle 

costruzioni e degli altri servizi che registrano una maggior natalità. 

Tabella 7-6 Artigianato - Natimortalità delle imprese 2° trimestre 2021 

 

Sondrio 

Registrate 
Iscritte Cessate 

Tasso % 

natalità 

Tasso % 

mortalità 

Totale 4.228 57 54 1,3% 1,3% 

Costruzioni 1.729 27 22 1,6% 1,3% 

Altri Servizi 1.137 19 12 1,7% 1,1% 

Manifatturiero 913 7 8 0,8% 0,9% 

Commercio 284 2 8 0,7% 2,8% 

Alloggio e ristorazione 112 0 3 0,0% 2,7% 

Agricoltura 33 1 0 3,0% 0,0% 

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 

Considerando i trend di lungo periodo le imprese artigiane presentano tassi di natalità 

consistenti ma in linea con i risultati caratteristici del secondo trimestre dell’anno. Il 

tasso di mortalità si è ridotto rispetto al picco dello scorso trimestre in linea con 

l’andamento stagionale storico. 
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Grafico 7-4 Artigiani – Tassi di natalità e mortalità delle imprese – Sondrio 

  

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 



 
  

 

 38 

8 ALLEGATO STATISTICO 
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9 NOTE METODOLOGICHE 

L’indagine sull’andamento congiunturale, realizzata nell’ambito del progetto Focus 

Imprese di Unioncamere Lombardia, si svolge ogni trimestre su quattro campioni: 

aziende industriali, aziende artigiane manifatturiere, aziende del commercio al dettaglio 

e aziende dei servizi. Per la selezione delle aziende da intervistare è stata utilizzata la 

tecnica del campionamento stratificato proporzionale secondo: l’attività economica in 

base alla codifica ATECO 2007, la dimensione d’impresa e la provincia di appartenenza. 

Alcuni degli strati sono stati sovra campionati per garantire una maggiore significatività 

dei dati a livello provinciale. Per garantire il raggiungimento della numerosità 

campionaria fissata è stata estratta casualmente anche una lista di soggetti sostituti. 

Questo metodo garantisce ogni trimestre la raccolta di circa 200 interviste valide 

complessivamente, cioè al netto delle mancate risposte, di cui: 38 per il settore 

industriale; 50 per il settore artigiano manifatturiero; 70 per il settore commercio al 

dettaglio e 50 per il settore dei servizi. Un campionamento stratificato senza sovra 

campionamento attribuirebbe al settore industria della provincia di Sondrio solo 18 

aziende. 

Le interviste vengono svolte utilizzando la tecnica CATI e CAWI che permette di rilevare, 

in tempi alquanto contenuti, più di 20 variabili quantitative e una decina di variabili 

qualitative. I questionari sono sottoposti a controlli di coerenza delle risposte fornite al 

fine di garantire la qualità dei dati raccolti. 

Al fine di ottenere la stima della variazione media delle variabili quantitative, si procede 

alla ponderazione dei dati in base alla struttura dell’occupazione. La struttura dei pesi 

viene periodicamente aggiornata, così da recepire significative modificazioni nella 

struttura dell’universo. 

Dalle serie storiche dei dati raccolti, si ricavano numeri indici a base fissa che 

rappresentano un dato sintetico e quantitativo di facile interpretazione. Le serie sono 

sottoposte ad una procedura di correzione automatica degli outliers (Additive Outliers; 

Level Shift e Transitory Change). 

Per quantificare i risultati delle variabili qualitative oggetto d’indagine si utilizza la 

tecnica del saldo, tutt’oggi molto diffusa e ritenuta la più efficiente. 
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Tabella 9-1 Campione provinciale 

 

 

 


