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IN PRIMO
PIANO

1) Commercio interno - 1.1.2010

I dati del Ministero dello Sviluppo Economico consentono di tracciare un quadro relativo alla consistenza e ad
altri aspetti principali degli esercizi commerciali insistenti sul territorio nazionale. In generale, al primo gennaio
2010, il numero di grandi magazzini in Italia è risultato pari a 1.415 unità: il 15% di queste era situato in
Lombardia, dove ha occupato una superficie di circa 388.330 mq  e 5.229 addetti, con un incremento
complessivo, rispetto al 2009, di 362 unità. Per quanto riguarda i supermercati alimentari, invece, al 1.1.2010
in Lombardia si estendono per 1.583.537 mq e in essi risultano occupati poco più di 36.500 addetti, di cui quasi
il 37% nei soli esercizi della provincia di Milano. Seconde a quest'ultima, per proporzione di addetti impiegati nei
supermercati sul totale regionale, sono solo Brescia (11,4%) e Varese (11,3%). Ancora, in Italia si contano
570 ipermercati, di cui 144 concentrati in Lombardia. Anche in questo ramo, le province di Milano e Brescia
sono quelle in cui la presenza di essi è nettamente maggiore (rispettivamente, vi si contano 35 e 32
ipermercati). La superficie occupata da queste strutture, in Lombardia, è pari a 1.004.977 mq, di cui circa la
metà ospita generi alimentari. Complessivamente, negli ipermercati della regione lavorano poco meno di
23.800 addetti: di questi, circa il 68% sono donne e per il 32% risultano concentrati nelle strutture situate nella
provincia di Milano. Alla data del primo gennaio 2010, in Lombardia la numerosità dei cosiddetti "minimercati",
ovvero degli esercizi alimentari despecializzati occupanti superfici comprese tra i 200 ed i 399 mq, era pari a
613 unità: rispetto al dato relativo al 2009, numericamente si contano 5 strutture e quasi 1000 mq di superficie
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613 unità: rispetto al dato relativo al 2009, numericamente si contano 5 strutture e quasi 1000 mq di superficie
occupata in meno, mentre resta pressoché invariato l'insieme degli addetti (circa 4.160 unità). Infine, gli ultimi
dati (al 31.12.2010) sul commercio ambulante e relativi al commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e
mercati mostrano un incremento di 935 esercizi rispetto all'anno precedente. In termini assoluti, i maggiori
ampliamenti sono stati registrati: a) per la tipologia "commercio ambulante", nell'abbigliamento e tessuti (1.165
unità) e nella categoria residuale "altri articoli" (2.354 unità); b) per la tipologia "commercio al dettaglio al di fuori
di negozi, banchi e mercati", nella voce "commercio solo via Internet" (336 unità).

2) Reddito lordo disponibile nelle province lombarde - anno 2009

I dati dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne relativi al reddito lordo disponibile delle famiglie lombarde mostrano, per
il 2009, un generale ridimensionamento rispetto all'anno precedente. Se a livello nazionale la variazione
percentuale è limitata al -2,6%, sul piano regionale si registra una contrazione del -4%. Inoltre, occorre
precisare che, ad eccezione della provincia di Milano, in cui la diminuzione è solo del -1,6%, in tutte le altre
realtà territoriali il decremento supera sempre il 5%: il massimo calo si riscontra nelle province di Sondrio (-
7,2%), Brescia (-7,2%) e Lodi (-7%). Analizzando la variazione che, in generale, subisce il reddito lordo
disponibile procapite delle famiglie, si può osservare che, mentre tra il 2007 ed il 2008 nel contesto si era
delineata una sostanziale stabilità, nel 2009 i valori si rivelano decisamente inferiori rispetto a quelli dell'anno
precedente. In termini assoluti, solo per le famiglie della provincia di Milano si ha una perdita sensibilmente
inferiore (-582 euro) rispetto a quella che si prospetta per tutte le altre entità locali: nelle province di Sondrio e
Brescia le diminuzioni del reddito procapite familiare supera i 1.400 euro. In termini percentuali, le contrazioni
maggiori si calcolano, invece, a Brescia (-8,4%) e a Lodi (-8,3%). Infine, osservando i dati relativi al reddito
lordo delle famiglie distinte per numero di componenti, si può notare come solo nella provincia di Milano si
evidenzi una crescita in corrispondenza dei nuclei formati da due o più individui. In tutti gli altri casi, sono
riscontrabili diminuzioni, che, in termini percentuali, presentano i valori minimo e massimo in provincia di
Cremona, rispettivamente per le famiglie monopersonali (-11,2%) e per quelle con 5 e più componenti (-
31,1%).

3) Speranza di vita alla nascita - anno 2008

In base alle tavole di mortalità per contemporanei elaborate per l'anno 2008, si stima che, in Lombardia, la
"speranza di vita alla nascita", ovvero il numero medio di anni che un neonato dovrebbe avere davanti a sé, è
di 84,3 anni per le femmine e di 78,9 anni per i maschi. Rispetto ai dati che si possono ricavare dalle tavole
relative al 2007 e dal confronto con quelle attinenti alla sola popolazione lombarda, non emergono sostanziali
differenze in termini di speranza di vita. Ampliando l'arco temporale di osservazione, si può porre in evidenza
come, rispetto a 10 anni prima, sembrino registrarsi, in questo senso, "guadagni" comunque apprezzabili: nel
1998 la speranza di vita alla nascita, in Lombardia, si avvicinava agli 82 anni per le femmine ed ai 75 per i 
maschi, mentre i "livelli" del 2008 vengono raggiunti solo tra il 2004 ed il 2005 (rispettivamente, l'indicatore in
questione si mostra pari agli 84 anni per le donne ed ai 78 per gli uomini). Stante la "legge di mortalità" che si
può derivare dalle tavole relative al 2008 per la popolazione lombarda, si può osservare come i generici
contingenti di 100.000 nati numericamente si "dimezzerebbero" durante il passaggio tra gli 81 e gli 82 anni per i
maschi e tra gli 86 e gli 87 anni per le femmine: oltre 49.000 donne giungerebbero al compimento
dell'ottantasettesimo anno, mentre poco più di 48.700 uomini riuscirebbero a compiere gli 82 anni d'età. Per
quanto riguarda le probabilità di morte, si può riscontrare come esse, per la popolazione lombarda, non
superino l'1% fino al settantesimo anno d'età per le donne e fino ai 63 anni per gli uomini. Infine, dalla serie dei
"decessi per anno di età", si può osservare che i valori più elevati si ritrovano in corrispondenza degli 84 anni
per gli uomini e dei 91 anni per le donne: in relazione a queste ultime età, infatti, in termini assoluti si calcolano,
rispettivamente, 4.109 decessi nella tavola maschile e 5.094 in quella femminile.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNA- 
MENTI

96 tavole aggiornate

Tavole nuove Anni

Tavole aggiornate Anni

00.00.03 LAVORO
Lombardia e Italia. 
(aprile). Serie storica.

2011

00.00.08 CREDITO E MERCATO IMMOBILIARE
Lombardia e Italia. 
(aprile). Serie storica.

2011

00.00.09 COMMERCIO INTERNO
Lombardia e Italia. 
(aprile). Serie storica.

2011

00.00.13 SANITA'
Lombardia e Italia. 
(aprile). Serie storica.

2011

02.05.01 Morti nel primo anno di vita per classe di età, per località di residenza della madre.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2008

02.05.03 Tavole di mortalità, speranza di vita. Femmine.
Lombardia. Femmine.

2008

02.05.04 Tavole di mortalità, speranza di vita. Maschi.
Lombardia. Maschi.

2008

02.05.05 Tavole di mortalità, speranza di vita. Maschi.
Italia. Maschi.

2008

02.05.06 Tavole di mortalità, speranza di vita. Femmine.
Italia. Femmine.

2008

03.15.06 Infortuni sul lavoro nelle aziende artigiane denunciati e indennizzati per tipo di conseguenza. . 
Italia, Lombardia e province lombarde.

2009

05.04.01 Suicidi e tentativi di suicidio.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2009

05.04.02 Suicidi e tentativi di suicidio per classi di età e sesso.
Lombardia e Italia. Femmine e maschi. 
Serie storica.

2009

06.02.01 Popolazione di 15 anni e oltre per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

2010

06.02.02 Forze di lavoro in complesso e tasso di attività per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

2010

06.02.03 Occupati in complesso e tasso di occupazione per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

2010

06.02.04 Occupati per settore di attività economica e posizione. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

06.02.05 Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione per sesso.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

2010

07.03.02 Valore aggiunto al costo dei fattori per branca di attività a prezzi correnti. 2009

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8027&a=2011&fil=tav/2011/8027-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8032&a=2011&fil=tav/2011/8032-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8033&a=2011&fil=tav/2011/8033-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8037&a=2011&fil=tav/2011/8037-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=53&a=2008&fil=tav/2008/53-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1466&a=2008&fil=tav/2008/1466-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1467&a=2008&fil=tav/2008/1467-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14267&a=2008&fil=tav/2008/14267-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14268&a=2008&fil=tav/2008/14268-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=12746&a=2009&fil=tav/2009/12746-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=12031&a=2009&fil=tav/2009/12031-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=148&a=2009&fil=tav/2009/148-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13561&a=2010&fil=tav/2010/13561-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13562&a=2010&fil=tav/2010/13562-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13564&a=2010&fil=tav/2010/13564-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13563&a=2010&fil=tav/2010/13563-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13565&a=2010&fil=tav/2010/13565-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14345&a=2009&fil=tav/2009/14345-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Italia, Lombardia e province lombarde.

07.03.03 Valore aggiunto dell'artigianato a prezzi concorrenti per settore di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2008

12.01.01 Supermercati alimentari per tipo di comune e collegamenti economici al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

12.01.02 Supermercati alimentari per tipo di comune. Superficie e addetti al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

2010

12.01.03 Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

2010

12.01.04 Ipermercati. Numero, collegamenti economici, superficie di vendita, addetti al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

12.01.05 Ipermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

2010

12.01.06 Grandi magazzini per tipo di comune e collegamenti economici al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

12.01.07 Grandi magazzini per tipo di comune. Superficie e addetti al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

2010

12.01.08 Grandi magazzini. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

2010

12.01.09 Grande distribuzione specializzata per tipo di comune. Esercizi, superficie di vendita, addetti.
Consistenza al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

12.01.10 Grande distribuzione specializzata secondo la specializzazione. Esercizi, superficie di
vendita, addetti, collegamenti economici. Consistenza al 1.1.
Lombardia e Italia.

2010

12.01.11 Minimercati per tipo di comune, superficie e addetti. Consistenza al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

2010

12.01.12 Minimercati per tipo di comune e collegamenti economici. Consistenza al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

12.01.14 Centri commerciali all'ingrosso per specializzazione merceologica. Numero di esercizi al
31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

12.01.15 Centri commerciali all'ingrosso. Intermediari del commercio per specializzazione
merceologica. Numero di esercizi al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2009

12.01.16 Centri commerciali all'ingrosso. Consistenze "settore auto" per specializzione merceologica.
Numero di esercizi al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

12.01.17 Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa in attività, secondo la specializzazione
merceologica prevalente . 
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100327&a=2008&fil=tav/2008/100327-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11437&a=2010&fil=tav/2010/11437-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11438&a=2010&fil=tav/2010/11438-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11441&a=2010&fil=tav/2010/11441-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=437&a=2010&fil=tav/2010/437-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11436&a=2010&fil=tav/2010/11436-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11442&a=2010&fil=tav/2010/11442-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11443&a=2010&fil=tav/2010/11443-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11446&a=2010&fil=tav/2010/11446-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13099&a=2010&fil=tav/2010/13099-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13098&a=2010&fil=tav/2010/13098-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14009&a=2010&fil=tav/2010/14009-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14010&a=2010&fil=tav/2010/14010-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14220&a=2010&fil=tav/2010/14220-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14221&a=2009&fil=tav/2009/14221-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14222&a=2010&fil=tav/2010/14222-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11420&a=2010&fil=tav/2010/11420-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


  

12.02.02 Consistenze esercizi del commercio ambulante e del commercio al dettaglio al di fuori di
negozi, banchi e mercati al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

12.10.01 Bilancia dei pagamenti turistica. Numero di viaggiatori, pernottamenti e spesa dei viaggiatori
italiani e stranieri
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

12.13.01 Commercio ingrosso e dettaglio, manutenzione e riparazione (settore ateco G). Imprese
attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

15.01.01 Struttura del sistema finanziario al 31.12
Lombardia. 
Serie storica.

2010

15.01.02 Aziende di credito (banche), sportelli autorizzati e comuni serviti da banche al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

15.01.03 Banche, sportelli, comuni serviti da banche al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

15.01.04 Localizzazione delle banche per gruppi istituzionali al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

15.01.05 Localizzazione degli sportelli per gruppi istituzionali delle banche al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

15.01.06 Numero di apparecchiature attive di ATM e POS bancari al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

15.01.07 Servizi telematici alla clientela. Numero di clienti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

15.02.01 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e degli sportelli. Valori totali e
per abitante. Consistenze al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

15.02.02 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione degli sportelli al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2009

15.02.03 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione degli sportelli al 31.12. Valori per abitante.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2009

15.02.04 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela al 31.12. Valori totali.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

15.02.05 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e gruppi dimensionali.
Consistenze al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

15.02.06 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela al 31.12. Valori per abitante.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

15.02.07 Impieghi delle banche per comparti di attività economica della clientela al 31.12. 2010

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100379&a=2010&fil=tav/2010/100379-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
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http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13850&a=2010&fil=tav/2010/13850-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=528&a=2010&fil=tav/2010/528-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=9969&a=2010&fil=tav/2010/9969-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=933&a=2010&fil=tav/2010/933-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
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Italia, Lombardia e province lombarde.

15.02.08 Depositi presso le banche per comparti di attività economica della clientela al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

19.01.03 Reddito lordo disponibile procapite delle famiglie.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2009

19.01.04 Reddito lordo disponibile complessivo delle famiglie.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2009

19.01.05 Reddito lordo delle famiglie per numero di componenti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2009

19.02.01 Consumi finali interni per tipologia.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2008

20.02.01 Domande depositate per invenzioni, marchi, modelli di utilità e modelli ornamentali e domande
di brevetti europei. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

20.02.02 Domande depositate per invenzioni.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

20.02.03 Domande depositate per marchi.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

20.02.04 Domande depositate per modelli di utilità.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

20.02.05 Domande depositate per modelli ornamentali.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

20.02.06 Numero di brevetti europei pubblicati dall'EPO (European Patent Office).
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2009

00.00.03 Spesa media mensile familiare
Regionale. 
Serie storica.

2009

03.03.09 Istat, Ministero della Salute. Medici di medicina generale e pediatri di base. 
Regionale.

2008

03.03.10 Istat, Ministero della Salute. Servizi di guardia medica. 
Regionale.

2008

05.04.01 Tentativi di suicidio per classe di età e sesso.
Regionale. Femmine e maschi.

2009

05.04.03 Suicidi e tentativi di suicidio valori assoluti e per 100.000 abitanti 
Regionale.

2009

05.04.04 Suicidi per classe di età e sesso. 2009
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Regionale. Femmine e maschi.

06.02.01 Forze di lavoro, occupati e persone in cerca di lavoro. 
Regionale. 
Serie storica.

2010

06.02.02 Tasso di attività, di occupazione e disoccupazione. 
Regionale. 
Serie storica.

2010

06.02.03 Popolazione di 15 anni e oltre per classe di età e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

2010

06.02.04 Forze di lavoro in complesso e tasso di attività e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

2010

06.02.05 Occupati in complesso e tasso di occupazione e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

2010

06.02.06 Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione. 
Regionale.

2010

06.02.07 Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione per sesso
Regionale. Femmine e maschi.

2010

12.01.02 Supermercati alimentari per tipo di comune e collegamenti economici al 1.1.
Regionale.

2010

12.01.03 Supermercati alimentari per tipo di comune. Superficie e addetti al 1.1.
Regionale. Femmine e maschi.

2010

12.01.04 Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Regionale.

2010

12.01.05 Grandi magazzini per tipo di comune e collegamenti economici al 1.1.
Regionale.

2010

12.01.06 Grandi magazzini per tipo di comune. Superficie e addetti al 1.1.
Regionale. Femmine e maschi.

2010

12.01.07 Ipermercati. Numero, collegamenti economici, superficie di vendita e addetti al 1.1. 
Regionale.

2010

12.01.08 Grande distribuzione specializzata. Esercizi, superficie di vendita, addetti, collegamenti
economici. Consistenza al 1.1.
Regionale.

2010

12.01.09 Minimercati per collegamenti economici, superficie e addetti. Consistenza al 1.1.
Regionale.

2010

12.10.01 Bilancia dei pagamenti turistica. Numero di viaggiatori, pernottamenti e spesa dei viaggiatori
italiani e stranieri
Regionale.

2010

12.13.01 Commercio ingrosso e dettaglio, manutenzione e riparazione (settore ateco G). Imprese
operative iscritte al Registro delle Imprese al 31.12. 
Regionale.

2010

15.01.01 Aziende di credito (banche), sportelli autorizzati e comuni serviti da banche al 31.12.
Regionale.

2010

15.01.02 Banche, sportelli bancari, comuni serviti, depositi e impieghi al 31.12. 2010
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Regionale.

15.01.03 Numero di apparecchiature attive di ATM e POS bancari e servizi telematici per localizzazione
delle apparecchiature e della clientela al 31.12.
Regionale.

2010

15.01.04 Localizzazione delle banche per gruppi istituzionali al 31.12.
Regionale.

2010

15.01.05 Localizzazione degli sportelli per gruppi istituzionali delle banche al 31.12.
Regionale.

2010

15.02.01 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e degli sportelli. Valori totali e
per abitante. Consistenze al 31.12. 
Regionale.

2010

15.02.02 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e gruppi dimensionali.
Consistenze al 31.12.
Regionale.

2010

15.02.03 Depositi presso le banche per comparti di attività economica della clientela al 31.12.
Regionale.

2010

15.02.04 Impieghi delle banche per comparti di attività economica della clientela 31.12.
Regionale.

2010

19.02.01 Spesa media mensile familiare per categorie di consumo
Regionale.

2009
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