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Nei primi tre trimestri 2017, l’andamento della produzione in Regione Lombardia ha 
fatto segnare un incremento del 3,2% rispetto al 2016. Tuttavia, al 31 dicembre 2017, 
il saldo di crescita delle Pmi artigiane si è fermato in territorio negativo (-0,9%), sep-

pure in miglioramento rispetto al -1,2% del 2016.

(elaborazioni Banca d’Italia – Ufficio studi Confartigianato)

Il dato evidenzia una ripresa tendenziale ma non strutturale, complice la dinamica 
negativa di alcuni driver chiave dell’artigianato e della piccola e media impresa: co-
struzioni (-1,3%) e manifatturiero (-1,2%). Bene i servizi per i quali si osserva una 
sostanziale tenuta (-0,2%).
Rispetto alla media nazionale, in Regione Lombardia le criticità permangono di minor 
rilievo.

RIPRESA NON STRUTTURALE

TASSO DI VARIAZIONE NEL 2017 DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER PROVINCIA

REGIONE LOMBARDIA - Anno 2017 % (iscritte-cessate non d’ufficio/stock ad inizio anno)

LOMBARDIA -0,4

Bergamo -1,0

Brescia -0,7

Como -0,7

Cremona -1,9

Lecco -1,2

Lodi -1,6

Mantova -1,0

Milano 0,6

Monza e Brianza 0,0

Pavia -1,0

Sondrio -1,1

VARESE -0,7
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CLASSIFICA PROVINCE LOMBARDE IN BASE ALLA DINAMICA ATTUALE DI 8 INDICATORI REALTIVI A 4 VARIALBILI CHIAVE: IMPRESE, EXPORT, CREDITO E OCCUPAZIONE 
(classifica dal migliore al peggiore)

Nel corso del 2017 s’è registrata una tendenza alla crescita delle Pmi strutturate, 
con le srl artigiane (6,8 addetti in media) in risalita del 4,2% e una contestuale fles-
sione di società di persone (-2,6%, 3,9 addetti in media) e ditte individuale (-0,8%)
Di contro, sempre nel 2017, tra le società sane, il credito è salito del 3% per le grandi 
imprese e dell’1,5% per le medie, rimanendo in territorio stagnante (0,3%) per le 
piccole e scendendo del 2,5% per le micro imprese.

Tali indicatori rilevano una crescente polarizzazione delle Pmi italiane, e della pro-
vincia di Varese, determinata dalle difficoltà delle micro aziende non specializzate o 
poco capitalizzate ad affrontare processi di innovazione, passaggi generazionali e/o 
manageriali e dinamiche di mercato altamente performanti e orientate alla customiz-
zazione.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat, Unioncamere, Banca d’Italia, Artigiancassa 
e Arifl - Regione Lombardia

EVIDENZE: DIMENSIONI D’IMPRESA IN CRESCITA/DIFFICILE ACCESSO AL CREDITO PER LE MICRO IMPRESE
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EVIDENZE: IMPRESE 4.0?

CLASSE D’ETÀ E TITOLO DI STUDIO 
DEGLI IMPRENDITORI DI MPI E ARTIGIANI IN LOMBARDIA

Aprile 2017 - %  rispondenti

Il titolo di studio degli imprenditori (Pmi artigiane) permane di livello medio o medio-bas-
so, con differenze sostanziali tra imprenditori under e over 40. Tale diversificazione 
rispecchia l’andamento dei processi di digitalizzazione (e internazionalizzazione) delle 
Pmi su scala regionale e provinciale.

IMPRESE ATTIVE SU INTERNAZIONALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 
PER TITOLO DI STUDIO DEGLI IMPRENDITORI

% risposte totali per titolo di studio

Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su Rilevazione Confartigianato Giovani imprenditori su Industria 4.0, Alternanza scuola-lavoro e Welfare
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IMPRESE CHE USANO/USERANNO ALMENO UNA MISURA DEL PIANO
Aprile 2017 - % rispondenti. Possibili più risposte

Analogamente permane ampia la forbice della conoscenza del Piano nazionale I4.0 e gli investimenti restano perlopiù concentrati sull’acquisto di nuovi macchinari, robot e 
automazione.

Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su Rilevazione Confartigianato Giovani imprenditori su Industria 4.0, Alternanza scuola-lavoro e Welfare
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1. Marcata diversificazione, non solo dimensionale, delle Piccole e Medie Imprese at-
tive nell’ambito del settore manifatturiero e della produzione

2. Conoscenza ancora non diffusa né completa, specie tra le piccole e piccolissime 
imprese, del Piano nazionale Industria 4.0 e delle potenzialità complessive della 
quarta rivoluzione industriale

3. Investimenti su macchinari ad elevata prestazione e automazione (ma soggetti a 
rapida obsolescenza) spesso non adeguatamente supportati da interventi fina-
lizzati all’interconnessione e all’integrazione, necessari ad accrescere la catena 
globale del valore

4. Maggiore accesso agli investimenti legati al Piano Nazionale I4.0 da parte di azien-
de guidate da imprenditori di età media bassa, alta scolarizzazione, capitalizzazio-
ne solida e conoscenza dei fondamenti di I4.0

Formazione, condivisione e rete sono i canali attraverso i quali le Pmi possono – a 
fronte di un turnover di professionalità più contenuto rispetto alla grande industria – 
agganciare innovazione e digitalizzazione.

EVIDENZE

NELL’ARCO DEL BIENNIO 
2017-2018 
L’IMPRESA HA IN PROGRAMMA 
DI EFFETTUARE INVESTIMENTI? 
SE SÌ, QUALI?
% risposte

PER ACCRESCERE LE COMPETENZE SULLE TECNOLOGIE 
DIGITALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E IN GENERALE DELLE PICCOLE IMPRESE QUALI AZIONI 
RITIENE PRIORITARIE?
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IMPRESE CHE HANNO INVESTITO IN TECNOLOGIA DIGITALE PER AREA TECNOLOGICA (MACRO SETTORE) 
Anno 2017 - % imprese con almeno dieci addetti – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

EVIDENZE: INVESTIMENTI/ATTIVITA’ PMI SETTORE MANIFATTURIERO – DINAMICA NAZIONALE 2017
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TOTALE ATTIVITA’

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 2.756 Investimenti

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 194 Consulenza Fornitura

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 68 Consulenza Fornitura

ASSOCIATI TOTALI 8693

NUMERO AZIENDE COINVOLTE IN FINANZIAMENTI STRUTTURALI 89

IMPORTO FINANZIAMENTI STRUTTURALI 4.936.700 

NUMERO AZIENDA COINVOLTE IN FINANZIAMENTI STRUTTURALI POTENZIALI I4.0 
(> 30.000 EURO)

54

IMPORTO FINANZIAMENTI STRUTTURALI POTENZIALI I4.0 (> 30.000 EURO) 4.016.200
NUMERO PROTOTIPI REALIZZATI CON STAMPANTI 3D 200

ATTIVITÀ IN CONVENZIONE PERIZIE INDUSTRIA 4.0

EVIDENZE: INVESTIMENTI/ATTIVITA’ PMI SETTORE MANIFATTURIERO (osservatorio Faberlab)
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Manifattura

Conoscenza Industria 4.0 Acquisto macchinari Integrazione-Interconnessione R&S

Innovazione Supporto 4.0

Imprese di servizio

Pubbliche amministrazioni

Il quadro attuale identifica una quota di Pmi operanti nel settore manifatturiero fortemente proiettate ai processi di digitalizzazione attraverso l’acquisto di macchinari, una 
quota di Pmi ancora non pienamente entrate nella logica culturale e produttiva connessa a I4.0 e una quota – non irrilevante – di piccole e medie imprese legate ai processi 
tradizionali. 

Poche, ad oggi, sono le Pmi consapevoli dell’importanza delle tecnologie abilitanti di industria 4.0 per la valorizzazione della catena produttiva, con riferimento particolare ai 
processi di integrazione e interconnessione finalizzati al miglioramento del flusso aziendale, al contenimento dei “tempi del non valore”, all’analisi e all’interpretazione della 

mole di dati resi disponibili da tali processi 

Favorire i processi di accompagnamento necessari a compiere l’evoluzione da Industria a Impresa 4.0 

INTEGRARE LO SVILUPPO

EVIDENZE

OBIETTIVO
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Pubbliche amministrazioni e aziende di servizi, seppure non direttamente coinvolte nei processi legati a Industria 4.0, dovranno progressivamente rendere disponibili servizi, 
infrastrutture e attività di supporto alle Pmi ad alta digitalizzazione, per accrescerne e ulteriormente valorizzarne le performance.

Accelerare i processi di innovazione nella Pa e nel settore dei servizi 

OBIETTIVO

La ridotta platea di Pmi del settore manifatturiero pienamente consapevoli dell’importanza delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 rischia di penalizzare i processi di filiera 
e le sinergie con le Pmi a più alto tasso di digitalizzazione

Incrementare l’offerta formativa in ottica anche manageriale e di gestione d’impresa 

OBIETTIVO



IMPRESA 4.0
PLUS

una rivoluzione
artigianale

DOVE VA IMPRESA 4.0

In futuro più che gli oggetti conteranno le informazioni e l’usabilità
Conteranno l’intelligenza e la creatività che riuscirà a discendere 
da una interazione sempre più solida e sofisticata tra macchina e uomo 

Conterà essere ARTIGIANI DELL’INNOVAZIONE

è
è

Artigianato CONOSCENZA COMBINATA AL SAPER FARE

Industria 4.0 POTENZIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELLA CONO-
SCENZA COMBINATA AL SAPER FARE con l’uomo al centro delle 
connessioni tra le macchine e interprete dei dati da loro originati

COMPETENZE
Rafforzamento processi di formazione permanente del capitale umano con premiali-
tà e certificazioni 

Attivazione di percorsi di management aziendale a supporto dei titolari di Pmi arti-
giane e industriali, per stimolare conoscenze, prospettive e potenzialità connesse alle 

tecnologie abilitanti di Industria 4.0

CONTINUITÀ MESSA A SISTEMA
Consolidamento dei percorsi avviati dal Piano Industria 4.0 per consentire alle Pmi 
una pianificazione degli investimenti commisurata a capacità e dimensioni aziendali

Sostegno alle reti di impresa e alle reti di filiera per incrementare le possibilità di 
accesso ai processi di digitalizzazione anche attraverso la diversificazione, e la suc-
cessiva messa a sistema, degli investimenti.

SISTEMA FORMATIVO
Rafforzamento delle competenze interne alle istituzioni formative affinché istituti 
superiori e università maturino professionalità adeguate alle esigenze contingenti 
delle imprese e ne anticipino i bisogni futuri.

Incremento dei percorsi di apprendistato di terzo livello nell’ambito dell’alta forma-
zione tecnica, con il contributo di tutor e/o centri specializzati, per favorire l’integra-
zione tra innovazione e competenze strutturate.

TERRITORIO SERVIZI E SISTEMA ECONOMICO 
Sostegno ai processi di innovazione di aziende di servizi e Pubblica Amministrazio-
ne per creare un ecosistema di supporto ai processi di I4.0 attraverso infrastrutture 
(fisiche e digitali) e competenze tecniche adeguate.

OBIETTIVI DI SVILUPPO AZIENDALI INDUSTRIALI

OBIETTIVI DI SVILUPPO E INNOVAZIONE DI SISTEMA
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21 marzo 2014: a Tradate nasce a Faberlab, l’officina digitale di Confartigianato Imprese Varese. 

- Offrire al territorio un luogo di innovazione condivisa dove sperimentare le diverse dimensioni delle tecnologie digitali (design, comunicazione, produzione) e mettere in rete 
conoscenze, competenze e strumenti attraverso momenti di formazione, incontri e workshop. 

-  Anticipare i fatti, leggere il cambiamento
- Affrontare il ritardo tecnologico nazionale, fattore negativo anche nei rapporti tra scuola e imprese, attraverso il progetto Faberschool 
- Avvicinare imprese, studenti e maker alla stampa 3D e alle sue applicazioni nei campi della prototipazione, della ricerca e dello sviluppo
- Guardare oltre i confini provinciali proponendosi come service per le imprese del settore manifatturiero 

I processi di integrazione tra formazione/informazione tecnica, divulgazione pratica, avvicinamento al digitale e sinergia tra bisogno e risposta intrinsechi all’attività di Faber-
lab hanno contribuito ad avvicinare sempre più imprese, istituzioni scolastiche e startup alla cultura della digitalizzazione. Accelerando l’interesse per le opportunità offerte 
dalla quarta rivoluzione industriale. 

CRESCERE NEL CAMBIAMENTO CON FABERLAB DAL 2014

Hub di produzione, 
stampa 3D, prototipazione 
e divulgazione tecnologica 

I Dih hanno il compito di stimolare e promuovere la domanda di in-
novazione del sistema produttivo e sono la “porta di accesso” delle 
imprese a Industria 4.0. Al contempo, sono chiamati a offrire un livello 
qualificato di servizi avvalendosi di un network di attori dell’innovazio-
ne, nazionali ed europei.

FABERLAB 2014 
VERSO IL DIGITAL INNOVATION HUB

FABERLAB 2018 
DIGITAL INNOVATION HUB

DIGITAL
INNOVATION HUBè è

EVIDENZE

OBIETTIVI



2018: IL NUOVO RUOLO DI FABERLAB

I Dih hanno il compito di stimolare e promuo-
vere la domanda di innovazione del sistema 
produttivo e sono la “porta di accesso” delle 
imprese a Industria 4.0. Al contempo, sono 
chiamati a offrire un livello qualificato di servizi 
avvalendosi di un network di attori dell’innova-
zione, nazionali ed europei

DIGITAL
INNOVATION HUB è

Hub di produzione, 
stampa 3D, prototipazione 
e divulgazione tecnologica 

Digital Innovation Hub a forte trazione consulenziale che, pur conservando una consolidata ambizione alla 
divulgazione tecnologica e alla prototipazione rapida attraverso l’impiego di stampanti 3D, ha rafforzato i 
processi di accompagnamento delle imprese alle innovazioni di prodotto e di processo, favorendo le nuove 
produzioni e la generazione del valore con interventi di interconnessione e integrazione.

Al fine di consolidare le conoscenze già acquisite, e di favorire la divulgazione delle innovazioni tecnologiche 
a più elevato impatto su tutti i settori produttivi, è stato attivato un canale online dedicato alle informazioni 
tecniche altamente specialistiche.

Contestualmente Faberlab persegue la connessione tra imprese nell’ambito dei processi di domanda-risposta 
finalizzati alle innovazioni di prodotto o alla creazione di prodotti innovativi.

L’approccio, fortemente orientato ai principi della semplificazione e della usability ha favorito l’attivazione di 
Faberlab Design

Sono in corso e in via di definizione collaborazioni con università e centri di ricerca per avvicinare i processi 
di R&S alla produzione in una chiave dimensionale idonea alla piccola e media impresa artigiana. 

DOTAZIONI STRUMENTALI

STAMPANTI 3D
Tecnologia FDM
DeltaWasp 40 70
Sharebot Next Generation
Maker – bot Replicator xx

Tecnologia Stereolitografia (SLA)
Form 2

Tecnologia ColorJet Printing (CJP)
ProJet 660Pro

Laser; Drimmer; Atrezzi Manuali

VARESE
IMPRESA 4.0

evoluzioni 
e prospettive
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chi siamo

Confartigianato Imprese Varese è un’associazione di rappresentanza, valorizzazione, supporto 
e accompagnamento delle aziende locali. Dal 1945 a oggi ha sostenuto la crescita e il ricono-
scimento del valore e dell’importanza della Piccola e Media Impresa artigianale e industriale in 
provincia di Varese, la loro espansione sui mercati interni ed esteri ad alto valore aggiunto e l’ac-
crescimento delle competenze, delle qualificazioni e delle innovazioni necessarie ad affrontare e 
superare cambiamenti e crisi, contingenti o strutturali.

Confartigianato Imprese Varese è un ponte tra imprese e territorio. Un ponte che combina l’in-
terlocuzione istituzionale all’erogazione di servizi in grado di rendere le imprese attori solidi e 
strutturati del tessuto economico e sociale locale.

Oggi Confartigianato Imprese Varese conta ottomila imprese associate e quattromila clienti che 
quotidianamente si affidano all’azienda di servizi Artser (oggi attiva anche nell’area della Lo-
mellina), alla scuola di alta formazione permanente VersioneBeta, a Qui Credito e all’hub per la 
digitalizzazione, Faberlab. 

SOCI 2017 - SETTORI

MANIFATTURA 2.529
EDILIZIA E COSTRUZIONI 2.321
SERVIZI 1.350
COMMERCIO 844
TERZIARIO AVANZATO 302
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 277
TURISMO E RISTORAZIONE 165
ALTRO/SERVIZI 70
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 15

TOTALE 7.873

UNA SQUADRA CHE CRESCE
Negli ultimi anni la squadra di Confartigianato è cresciuta in numero e qualità delle professionalità, sinergiche e complementari, con l’obiettivo di offrire alle imprese nuove 

forme di consulenza e affiancamento

31/12/2017 under 29 30-54 over 55

208
D 146 D 6 117 23
U 62 U 1 47 14

31/12/2017
NUOVI ASSUNTI

under 29 30-54 over 55

28
D 23 D 4 17 2
U 5 U 5

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE



- Addetti alla contabilità fiscale
- Consulenti commercialisti
- Addetti all’amministrazione del personale
- Consulenti del lavoro
- Assistenti d’impresa
- Tecnici ambiente e sicurezza
- Addetti alla medicina del lavoro
- Consulenti d’impresa
- Addetti al servizio innovazione e internazionalizzazione
- Addetti alla consulenza finanziaria
- Addetti ai sistemi informativi

- Addetti al patronato
- Addetti alle risorse umane
- Addetti a marketing e comunicazione
- Addetti al servizio credito
- Addetti alla gestione amministrativa
- Addetti all’area amministrazione e controllo
- Addetti al servizio formazione
- Tecnici di laboratorio Impresa 4.0
- Addetta al servizio Eba
- Addetti alle relazioni sindacali
- Consulenti Industria 4.0

VARESE
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I PROFESSIONISTI

AreaImpresa: assistenza tributaria e fiscale e tax planning; avvio d’impresa; consu-
lenza finanziaria; consulenza credito; servizi contabili e di bilancio; privacy e sicurez-
za informatica; consulenza societaria
AreaLavoro: formazione obbligatoria e tecnica, gestione consulenza sulla sicurezza, 
medicina del lavoro, politiche del lavoro e del welfare, amministrazione del personale, 
ricerca e selezione del personale
AreaBusiness: servizi e consulenza per l’export e l’internazionalizzazione, consulenza 

e servizi per settori, servizi e consulenza per l’energia; innovazione, ricerca e svilup-
po; company profile 

LE SEDI IN PROVINCIA DI VARESE: 12
Varese (2), Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Luino, Tradate (sede e Faberlab)

DELEGAZIONI: Arcisate, Gemonio, Sesto Calende, Gorla Minore

LA FORMAZIONE DI VERSIONEBETA/AREALAVORO PARTECIPANTI IMPRESE ORE 
CORSI IN AULA 1.968 931 16.970 

CORSI ONLINE 845 574 6.680 

CORSI OBBLIGATORI 2.696 1.020 22.773 

CORSI NON OBBLIGATORI  117 423 877 

EVENTI IN VERSIONEBETA 120 

ATTIVITA’ CON LE SCUOLE 420 

STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 50 

STUDENTI IN APPRENDISTATO 24 

PROGETTO IMPRESE FORMATIVE DI ECCELLENZA (IFE-AREALAVORO) 25

PIU’ SERVIZI, PIU’ INTEGRAZIONE, PIÙ CAPILLARITÀ, PIÙ FORMAZIONE
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