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LECCO – Dalla pasticceria fresca allo spumante, dai gioielli ai giocattoli, dai cosmetici alle
piante, dal catering ai tour operator, sono 66 mila le imprese dei settori legati al Natale in
Lombardia, il 14% nazionale (473 mila).

In provincia di Lecco sono ben 1,8 mila,  in aumento rispetto allo scorso anno (+1,2%) e
vedono impiegati 8,9 mila lavoratori . I margini di affari sotto Natale stimati nel lecchese
ammontano a 409,2 milioni euro.

I dati sono forniti nello studio pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano Monza e
Lodi, sui dati del Registro Imprese relativi al terzo trimestre 2018, che offre uno spaccato
economico delle festività.

Stabile il settore in Lombardia (+0,2%), che cresce +1% in Italia, con quasi 5 mila imprese in
più nel confronto 2017-2018. Un business mensile di circa 1,5 miliardi in regione,  di cui
circa un miliardo di affari a Milano, su circa 5 miliardi in Italia. Gli addetti del settore in
Lombardia sono 347 mila su 1,8 milioni in Italia (pari al 19%). Poi Veneto (187 mila), Emilia
Romagna (185 mila), Lazio (171 mila).

Principali settori del Natale (con oltre mille imprese in Lombardia) sono: attività di
ristorazione, con oltre 51 mila imprese in regione e circa 338 mila in Italia; alloggi con oltre
4 mila imprese su 53 mila in Italia; tour operatore e agenzie viaggia con 2,4 mila posizioni
su 16 mila in Italia; commercio di fiori e piante con quasi 2 mila imprese su 14 mila
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nazionali; gioiellerie con 1,7 mila imprese su 13 mila; profumerie con 1,4 mila imprese su
14 mila. I settori che crescono di più sono: produzione di pasticceria fresca (+8,2% in Italia,
+6,4% in Lombardia), alloggi (+4,6% in Italia, +3,5% in Lombardia), tour operator (+2,2% e
+1,7%).

In Lombardia incremento maggiore per produzione di pasticceria fresca (+6,4%) e alloggi
(+3,5%).
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