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La Lombardia

La Lombardia è la principale regione italiana sia dal punto di vista 
demografico, che da quello economico. 
La sua popolazione, pari a 9,9 milioni di abitanti nel 2011, 
rappresenta il 16,4% di quella italiana e il suo PIL,superiore ai 337 
miliardi di euro nello stesso anno, rappresenta oltre il 20% del PIL 
nazionale.
Nel 2013 il suo Valore 
aggiunto industriale è 
stato  pari al 26,7% di 
quello nazionale; in 
termini di 
occupazione la 
Lombardia assorbe il 
23,8% degli occupati 
dell’intera industria 
nazionale. 



La Lombardia, nel confronto con le equivalenti regioni europee di rango 
NUTS2, è seconda Regione europea per popolazione e per generazione 
di PIL.  



Storia industriale dell’Alto Milanese
Con il termine “Altomilanese’’ viene indicato il territorio della Lombardia 
che comprende la parte nord-occidentale della città di Milano.

L’Alto Milanese fu l’avamposto 
della prima industrializzazione 
italiana. 
Dopo la seconda guerra 
mondiale fu colpito, come il resto 
d'Italia, dalla forte recessione 
economica che seguì il conflitto.
Il sistema economico dell'Alto 
Milanese ricominciò a svilupparsi, 
tornando al tasso di crescita del 
periodo precedente alla seconda 
guerra mondiale anche grazie 
al Piano Marshall.
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Storia industriale dell’Alto Milanese
L'età d'oro dell'industria dell'Alto Milanese, iniziata negli anni ottanta del XIX secolo, 
terminò negli anni sessanta del XX secolo. In seguito l'Alto Milanese conobbe un 
lungo periodo di crisi che portò alla chiusura di molte attività produttive.
Nel contempo iniziò una fase di nascita di piccole aziende, che consentì all'Alto 
Milanese di rimanere inserito in un contesto produttivo molto avanzato, collocandolo 
ancora nel XXI secolo tra le zone più sviluppate e industrializzate d'Italia.
L'economia dell'Alto Milanese virò anche verso il settore terziario.
Ci fu una forte crescita dei 
servizi alla produzione, alle 
telecomunicazioni, alle 
assicurazioni, ai trasporti, alle 
gestioni finanziarie, ai servizi 
bancari e, in misura minore, ai 
servizi legali e informatici. Il 
tasso di sviluppo del settore 
terziario non portò però a una 
crescita sufficiente a sopperire 
la scomparsa dei grandi 
complessi industriali del 
passato.



Legnano
Legnano, situata nell’Alto Milanese a circa 20 km da Milano, è la quarta 
città più popolosa della provincia. Attraversata dal fiume Olona, Legnano 
è una città ricca di storia e cultura.
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Busto Arsizio
La città di Busto Arsizio è situata in Lombardia, in provincia di Varese. 
La città si estende per 30 chilometri quadrati, ed è un centro tessile 
importante per la produzione di cotone e fibre sintetiche.
Diventa importante nel 1951 quando viene creata la Mostra del Tessile 
per mostrare i progressi delle industrie. 

Tra la fine dell'Ottocento ed il 
primo ventennio del Novecento 
alle industrie tessili si 
affiancarono fonderie e industrie 
meccaniche. Busto Arsizio 
acquistò così la duplice natura 
di città cotoniera e meccanica.



Principali Industrie di Busto Arsizio
NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA

Lavorazione stampaggio materie plastiche per idraulica edilizia ed 
irrigazione.

Nupi Industrie Italiane s.p.a. subentra nell’ottobre 
del 2015 all’ormai nota Nupigeco s.p.a. (nata nel 
2008).
Le due aziende Nupi s.p.a. e Geco System s.p.a. , 
si erano unite per dar vita a un’azienda flessibile, 
all’avanguardia, pronta a mettersi in gioco per 
soddisfare le esigenze del mercato nel pieno 
rispetto dell’ambiente.



Lodetex è presente sul mercato europeo 
da molti anni e negli anni ha 
incrementato la sua presenza nei 
mercati di tutto il mondo. 
Si rivolge in particolare ad un mercato di 
fascia medio-alta, cercando di servire 
quel settore specializzato per il quale 
servizio, qualità e design ricercato sono 
caratteristiche imprescindibili nei prodotti 
richiesti dai clienti.
Credendo in questa strategia, Lodetex 
ha investito in macchinari e tecnologia 
dal 1996 ad oggi. 

Principali Industrie di Busto Arsizio
LODETEX SPA

Produzione e commercio tessuti in poliestere 100% polilino policotone 
poliviscosa tendaggi per arredamento d'interni.



Principali Industrie di Busto Arsizio
TESSITURA RANDI SRL

Tessitura meccanica e tessuti per arredamento casa.

La Tessitura Randi, da più di 80 anni, 
è un riferimento costante nel 
panorama del tessile per la casa 
“Made in Italy”.
Tradizione si coniuga con innovazione 
e creatività, tipici di un team giovane e 
motivato che, traendo ispirazione dalla 
storia industriale dell’azienda, crea 
nuove “idee” per il futuro.
Ogni stagione nuovi tessuti, colori, 
effetti, stampe e modelli vengono 
prodotti all’interno
dell’azienda.



Principali Industrie di Marnate
BG PLAST IMPIANTI SRL

BG Plast nasce nel 1987 e ha 
come obiettivo principale la 
realizzazione di impianti speciali 
per l’estrusione di lastre e foglie 
in materiali termoplastici. Il loro 
lavoro inizia con una attenta 
analisi delle richieste ed esigenze 
specifiche del cliente, passando 
in seguito alla progettazione e 
realizzazione del macchinario 
con relativo collaudo in sede. 
L’azienda, dispone di una 
rilevante struttura operativa, con 
sede a nord della città di Milano 
(Marnate), dotata di attrezzature 
specifiche e di moderni mezzi di 
lavoro. 



COEMI SRL

Coemi Srl è una società nata nel 1996, che si 
occupa di costruzione e montaggio di impianti 
industriali nei settori chimico, petrolchimico ed 
energetico.

Coemi srl è costituita da tecnici con un 
bagaglio di esperienza pluriennale nella 
realizzazione di impianti oleodinamici nei 
settori :

-energia
-petrolchimico
-siderurgico
-meccanico
-stampaggio
-materie plastiche
-industriale in genere

Principali Industrie di Marnate



Primetals Technologies fornisce ai produttori 
di metalli attrezzature e servizi per impianti 
all'avanguardia e personalizzati.
Le aree di interesse includono nuove 
soluzioni ecologiche per una produzione di 
acciaio ancora più ecologica, la 
digitalizzazione di tutti i processi relativi alla 
produzione, l'automazione avanzata 
riassunta dal termine "Industria 4.0", progetti 
orientati al futuro per la colata e la 
laminazione collegate, nonché avanzate 
analisi e ottimizzazione dei processi. 
Supportano i clienti nella definizione di nuovi 
obiettivi e nel plasmare il loro futuro nel 
settore dei metalli.

“SIAMO PIONIERI DI NUOVE SOLUZIONI CHE DANNO FORMA AL FUTURO 
DELLA PRODUZIONE DI ACCIAIO”

Principali Industrie di Marnate
PRIMETALS



Quiz finale

Quanto conosci il nostro territorio?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW1XLFWUDk62YbNoFYI0VYFAjBaIsxp5DK9-kW2z-vlLc9Yw/viewform?usp=sf_link
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