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IN PRIMO
PIANO

1) Credito 2012
Da fonte Banca d'Italia, risulta che nel 2012 in Italia erano presenti 706 banche e 32.881 sportelli. I comuni serviti
erano, in tutto, 5.869. Tutti i dati, quindi, presentano un calo rispetto all'anno precedente, per il quale si contavano
34 banche e 726 sportelli in più e si rilevava una "copertura" territoriale più ampia, pari, complessivamente, a 5.897
comuni.
Sul piano regionale, Lombardia e Trentino Alto Adige sono le regioni che vantano la maggior consistenza di
strutture bancarie: contavano rispettivamente 163 e 100 unità nel 2012, pari al 23,1% ed al 14,2% del totale di
banche a livello nazionale. Anche relativamente alla presenza di sportelli, la Lombardia si configura come "prima
regione", con 6.416 punti operativi (19,5% del totale nazionale), seguita, a distanza, da Veneto ed Emilia
Romagna, rispettivamente dotati di 3.529 e 3.466 sportelli (10,7% e 10,5% del totale).

Nel 2012, il gruppo istituzionale più diffuso (55,8%) in Italia era quello costituito dalle Banche di Credito
Cooperativo (394 unità), seguito da quello delle Banche S.p.A. (27,9%, pari a 197 unità): residuali, quindi, sia le
Banche Popolari Cooperative (37 in termini assoluti), sia le filiali di banche estere. Queste ultime in Lombardia
costituiscono il 38,7% delle banche, seguite, quindi, dalle Banche S.p.A. (31,9%) e dalle Banche di Credito
Cooperativo (26,4%), mentre le Banche Popolari Cooperative risultano solo il 3,1% del totale regionale.
Nelle altre regioni italiane si rileva che la tipologia più diffusa risulta quella delle Banche Popolari Cooperative
tranne che in Liguria, Piemonte, Sardegna ed Emilia Romagna, dove la proporzione maggiore è costituita dalle
Banche S.p.A., e in Umbria, dove i due gruppi istituzionali in questione erano presenti esattamente in pari
percentuale.

La Lombardia nel 2012, rispetto al 2011, "perde" 6 Banche S.p.A. (cinque delle quali a Milano e una a Brescia) e
2 Banche di Credito Cooperativo (a Brescia e a Lecco), mentre Milano "conquista" due filiali di banche estere in
più. Varese è l'unica provincia della regione in cui non è presente alcuna sede amministrativa di banca: le
concentrazioni maggiori si hanno a Milano (112), a Brescia (14) e a Bergamo (12).
 

Per quanto concerne la distribuzione degli sportelli secondo i vari gruppi istituzionali di banche, si può osservare
che, nonostante la forte presenza di sedi amministrative di filiali di banche estere in regione, i punti operativi
dedicati da queste ultime sono il 12,7% del totale, in linea quindi con la proporzione corrispettiva a livello italiano
(13,5%). L'allineamento con il dato nazionale, inoltre, si conserva anche rispetto agli altri gruppi: la grande
maggioranza (62,7%) di sportelli in Lombardia appartiene alle Banche S.p.A. (68,9% in Italia), il 21,9% alle Banche
Popolari Cooperative (16,6% per l'Italia) e solo il 2,7% è relativo alle Banche di Credito Cooperativo (1% a livello
nazionale).
 

Infine, qualche dato sulle consistenze al 31/12/2012 di impieghi e depositi. Analizzando i dati secondo la
localizzazione della clientela, risulta che nel 2012 sono stati impiegati circa 1.917.357 milioni di euro e depositati
circa 1.274.436 milioni di euro: rispetto al 2011, quindi, diminuiscono gli impieghi (-1,2%) e aumentano i depositi
(+6,3%).
Anche le realtà regionali registrano un andamento simile: in 18 regioni su 20, infatti, si contraggono gli impieghi e,
sempre in 18 regioni, aumentano i depositi.  In Lombardia ed in Emilia Romagna si registrano le contrazioni più forti
in termini assoluti, rispettivamente circa -11.751 e -4.929 (milioni di euro in ambo i casi), mentre in termini relativi
sono Sardegna (-4,5%) e Calabria (-4,0%) a veder diminuire maggiormente gli impieghi. Le uniche regioni in
controtendenza sono Veneto (+2,1%) e Lazio (+1,3%).
In ambito strettamente lombardo, gli impieghi calano ovunque tranne che a Bergamo. Sia in termini assoluti che
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In ambito strettamente lombardo, gli impieghi calano ovunque tranne che a Bergamo. Sia in termini assoluti che
relativi, Milano e Brescia registrano le diminuzioni maggiori: oltre -9,5 miliardi nella prima, pari al -3,5%, e quasi -2,4
miliardi nella seconda, corrispondente al -3,8%.  In tutte le rimanenti province il calo degli impieghi è compreso tra i
-454 milioni di Mantova e i -4,7 milioni di Sondrio, mentre a Bergamo gli stessi impieghi aumentano di 1.978 milioni
di euro (+5,1% sul dato 2011).

Sul fronte dei depositi, in valore assoluto, Lombardia e Lazio si collocano in testa alla classifica (circa + 20.635 e
+12.418 milioni di euro), mentre in termini percentuali gli incrementi maggiori si registrano in Friuli Venezia Giulia
(+12,6%), Emilia Romagna (+10,3%) e Lombardia (+8%). Diminuzioni rispetto al 2011 si hanno solo in Valle d'Aosta
(-0,8%) e in Sardegna (-1,1%).
Per quanto riguarda i depositi, ovunque in Lombardia si registra un incremento del valore rispetto al 2011: a
Bergamo, Monza e Brianza, Brescia e Milano si rilevano le maggiori variazioni assolute, ammontanti a circa +1,5
miliardi per Bergamo e Monza e  Brianza, a +2,37 miliardi per Brescia e a quasi +11 miliardi per il capoluogo
regionale dove, nel 2012, i depositi oltrepassano i 139.495 milioni di euro.       
Nonostante a Mantova l'incremento per i depositi non raggiunga i 730 milioni di euro, in proporzione, rispetto
all'anno precedente, essa si qualifica al secondo posto (+10%), superata da Brescia (+11%) e seguita da Monza e
Brianza (9,5%) e Milano (+8,5%).  Sondrio, pur risultando "ultima" tra le province lombarde in quanto ad aumenti
dei depositi (+60,8 milioni, pari al +1,6%), nel 2012 mostra un dato per gli stessi di poco superiore ai 3,9 miliardi,
maggiore, dunque, dei depositi realizzati a Lodi (3,7 miliardi di euro).

L'analisi dei depositi per comparti di attività economica della clientela evidenzia che, tra il 2011 ed il 2012, quelli
effettuati dalle amministrazioni pubbliche calano in tutte le regioni con le eccezioni delle Marche (stabili) e del
Veneto, dove aumentano quasi del 57%. In termini percentuali, le variazioni negative più sensibili si registrano in
Piemonte (-53,7%), Valle d'Aosta (-51,1%), Lombardia (-51,2%), Campania (-51%), Basilicata (-56,4%) e Sardegna
(-62,3%). Ovunque sul territorio italiano i depositi delle "quasi società non finanziarie artigiane" diminuiscono
nell'arco di tempo considerato (-10,9% a livello nazionale, -9,8% in Lombardia), mentre crescono quelli
dell'aggregato "famiglie consumatrici, istituzioni sociali private e dati non classificabili" (+8,4% dato italiano, +11,2%
dato lombardo).

2) Forze Lavoro 2012
La popolazione media annua con almeno 15 anni di età tra 2011 e 2012 aumenta, in Italia, di circa 175.000 unità,
raggiungendo quota 51.995.000. L'incremento è dovuto, principalmente, all'ingrossamento della fascia di
popolazione con 55 anni d'età e oltre: in questo segmento, infatti, si contano 239.000 individui in più, mentre la
classe che perde maggiormente popolazione è quella dei 25-54 anni (-49.000 individui).
 

Anche le forze lavoro e il corrispondente tasso di attività per la classe 15-64 anni risultano in aumento nell'arco di
tempo considerato: nel 2012, le prime ammontano a 25.642.000, di cui per il 18% concentrate in Lombardia,
mentre il secondo sale dal 62,2% al 63,7%. Ad eccezione dell'Abruzzo che presenta un tasso di attività pari al
63,8%, tutte le regioni del Sud Italia e delle Isole mostrano dei valori inferiori al dato nazionale, mentre valori più
elevati si trovano, nell'ordine, in Emilia Romagna (72,8%), Trentino Alto Adige (72,4%), Valle d'Aosta (71,6%),
Piemonte (70,3%) e Lombardia (70%).
A livello provinciale, il contingente delle forze lavoro presenta solo qualche rara flessione, le più importanti in termini
assoluti nelle componenti maschili di Brescia (-7.100 unità) e Mantova (-3.200 individui), le più "leggere" - sempre in
termini puramente numerici - in corrispondenza delle popolazioni femminili di Sondrio (circa -500 unità) e di Lecco (-
1.200).
Per quanto riguarda il tasso di attività totale per la classe 15-64 anni, invece, solo a Mantova si registra un
lievissimo calo (da 69,8% a 69,4%): infatti, seppur con alcuni decrementi a seconda del genere, in tutte le altre
province il suddetto tasso si mostra in crescita, in particolare a Lodi (da 64,8% a 67,5%) e a Varese (da 69,4% a
71,8%).
 

Tra il 2011 ed il 2012 le persone in cerca di occupazione in Italia salgono da 2.108.000 a 2.744.000: l'aumento si
registra in tutte le regioni e per entrambi i sessi. Gli incrementi più consistenti si hanno in Campania (+91.000), in
Lombardia (+85.000) e in Sicilia (+78.000).

Proporzionalmente, gli incrementi maggiori nella popolazione in cerca di occupazione si registrano, invece, in
Calabria (+60,8%) e in Umbria (+52,8%), la Lombardia mostra un incremento (32,4%) di poco superiore alla media
nazionale (30,2%), mentre la Sardegna risulta la regione in cui si rileva l'aumento più contenuto (+16,4%).
 

Anche il tasso di disoccupazione si mostra in aumento ovunque: se per l'Italia passa dall'8,4% al 10,7%, a livello
regionale il valore più elevato si ha in Campania e in Calabria (19,3% in entrambe), mentre Lombardia, Valle
d'Aosta, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige sono le aree in cui il tasso di
disoccupazione mostra i valori più "bassi" (dal 7,5% della Lombardia al 5,1% dell'ultima regione citata).
In Lombardia, i tassi di disoccupazione più elevati si registrano a Sondrio (8,9%), a Varese (8,5%) e a Lodi (8,4%).
Mantova presenta un valore identico a quello calcolato per la Lombardia nel suo complesso mentre a Lecco,
Bergamo, Cremona, Brescia e Como si osservano valori leggermente inferiori (compresi tra il 6,9% di Lecco ed il
6,1% di Como). Ad ogni modo, tra 2011 e 2012 il tasso di disoccupazione aumenta per tutte le province
Lombarde, in particolare a Pavia (da 5,1% a 7,8%), a Bergamo (da 4,1% a 6,8%) e a Monza e Brianza (da 5,2% a
7,8%).
 

Nonostante, a livello nazionale, gli occupati siano in diminuzione (-69.000), in alcune regioni il loro numero risulta in
crescita. Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania e Puglia
mostrano un aumento nel numero di occupati (circa 43.000 in più nel 2012) che, però, deriva sostanzialmente da
una compensazione tra la regressione dell'occupazione maschile (-74.000 unità per l'insieme considerato) e
l'espansione di quella femminile (+117.000). Tra queste, solo il Veneto presenta un valore positivo nella differenza



l'espansione di quella femminile (+117.000). Tra queste, solo il Veneto presenta un valore positivo nella differenza
tra i maschi occupati del 2012 e quelli del 2011. Lombardia e Campania sono le regioni in cui la dimensione
negativa del fenomeno è più ampia (rispettivamente, -31.000 e -22.000 unità) e risultano, a livello nazionale,
superate solo dalla Sicilia (-38.000 unità).
In generale, in Italia il tasso di occupazione per la fascia 15-64 anni nel 2012 resta pressoché "stabile" (56,8%) sui
livelli dell'anno precedente (56,9%). Differenziando per genere, il corrispondente tasso maschile subisce una lieve
contrazione rispetto all'anno precedente (da 67,5% a 66,5%), mentre quello femminile si mostra in leggero
aumento (da 46,5% a 47,1%).
Tra le regioni, i valori più elevati del tasso di occupazione 15-64 anni si trovano in Trentino Alto Adige (68,6%),
Emilia Romagna (67,6%), Valle d'Aosta (66,4%), Veneto (65%) e Lombardia (64,7%), mentre in Calabria, Sicilia e
Campania si calcolano i valori minimi (rispettivamente, 41,6%, 41,2% e 40%).
Tra le province lombarde, nel 2012 il tasso di occupazione più alto si rileva a Como (67%) che, quindi, "sorpassa"
Milano nella classifica rispetto all'anno precedente, la quale, invece, vede flettere lievemente il valore del medesimo
da 66,8% a 66,4%. Oltre al capoluogo lombardo, nel 2012 il livello dell'occupazione diminuisce anche a Sondrio
(da 63,2% a 62,5%), a Bergamo (da 63,3% a 61,8%), a Pavia (da 64,5% a 64,1%), a Mantova (da 65,5% a
64,1%) e a Lecco (da 64,7% a 64,3%), mentre Varese si qualifica come la provincia più "virtuosa" in termini di
aumento del valore del tasso nel periodo considerato (dal 64%a 65,6%).

 

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.

Il file pdf è consultabile al http://www.asr-lombardia.it/ASR/newsletter/

Per informazioni, chiarimenti, comunicare con la redazione, iscriversi o cancellarsi, inviare una mail a
asr@lom.camcom.it.
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3 tavole nuove e 95
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

02.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti anagrafici della popolazione residente e popolazione legale dal 9.10 al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.06
REGIONI ITALIANE
Movimenti anagrafici della popolazione residente e popolazione legale dal 9.10 al 31.12. 
Regionale.

02.06.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione straniera residente per sesso. Censimento 2011
Comunale. Femmine e maschi.

TAVOLE AGGIORNATE

00.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
TERRITORIO, POPOLAZIONE, DEMOGRAFIA
Lombardia e Italia. 
(aprile).

00.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
LAVORO
Lombardia e Italia. 
(aprile).

00.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
CREDITO E MERCATO IMMOBILIARE
Lombardia e Italia. 
(aprile).

00.01.10
LOMBARDIA E PROVINCE
TURISMO
Lombardia e Italia. 
(aprile).

00.01.14
LOMBARDIA E PROVINCE
PREVIDENZA
Lombardia e Italia. 
(aprile).

00.02.23
REGIONI ITALIANE
Arrivi di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 
Regionale. 

00.02.24
REGIONI ITALIANE
Presenze di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 
Regionale. 

01.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Codici ISTAT dei comuni e dei principali azzonamenti di appartenenza .
Comunale.

01.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni, superficie territoriale e popolazione residente per zona altimetrica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.01.04
REGIONI ITALIANE
Comuni e popolazione per classe di ampiezza demografica al 31.12.
Regionale.

02.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni e popolazione residente per classi di ampiezza demografica. 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.06.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente ai Censimenti 2001-2011. Totale Comuni.
Comunale. 
Serie storica.
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http://www.asr-lombardia.it/100596-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/11801-0-000-00-2011-t


03.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero delle strutture ospedaliere per tipologia.
Azienda Sanitaria Locale.

03.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipologia di istituto. 
Lombardia.

03.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipologia di degenza.
Lombardia e province lombarde.

03.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipo di reparto. 
Lombardia.

04.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Pensioni vigenti per categoria al 1.1. Numero, importo annuo in pagamento, importo medio
mensile .
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.01
REGIONI ITALIANE
Pensioni vigenti per categoria al 1.1. Numero, importo annuo in pagamento, importo medio
mensile . 
Regionale.

04.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.02
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1.
Regionale.

04.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1. Importo medio mensile .
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.03
REGIONI ITALIANE
Pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1. Importo medio mensile . 
Regionale.

04.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero pensioni vigenti al 1.1
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.01.04
REGIONI ITALIANE
Numero pensioni vigenti al 1.1
Regionale. 
Serie storica.

04.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di pensioni vigenti per classe di età al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.05
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti al 1.1. per classe di importo 
Regionale.

04.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di pensioni vigenti al 1.1. per classe di importo 
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.06
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti per classe di età al 1.1. 
Regionale.

08.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione di 15 anni e oltre per classe di età e sesso. Media annua.

http://www.asr-lombardia.it/7579-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/11800-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7582-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1946-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11067-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7461-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11077-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/10519-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11079-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12678-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/9944-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/10415-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12682-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12681-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/10412-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13561-0-000-00-2012-t


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

08.01.01
REGIONI ITALIANE
Popolazione di 15 anni e oltre per classe di età e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

08.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
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.

08.01.02
REGIONI ITALIANE
Forze di lavoro in complesso e tasso di attività e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

08.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati in complesso e tasso di occupazione per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.01.03
REGIONI ITALIANE
Occupati in complesso e tasso di occupazione e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

08.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati per settore di attività economica e posizione. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.01.04
REGIONI ITALIANE
Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione. 
Regionale.

08.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione per sesso.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.01.05
REGIONI ITALIANE
Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione per sesso
Regionale. Femmine e maschi.

13.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Rimesse degli immigrati.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

13.03.01
REGIONI ITALIANE
Rimesse degli immigrati
Regionale. 
Serie storica.

14.03.16
REGIONI ITALIANE
Numero di unità produttive operanti nel settore lattiero-caseario per tipo.
Regionale.

14.03.17
REGIONI ITALIANE
Consistenza dei capi di bestiame secondo la specie al 1.12.
Regionale.

14.03.19
REGIONI ITALIANE
Produzione industriale di latte alimentare, di burro e di formaggio. 
Regionale.

14.03.20
REGIONI ITALIANE
Latte raccolto presso le aziende agricole dall'industria lattiero-casearia. 
Regionale.

15.03.01

LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore industriale. Variazioni % tendenziali a parità di giorni
lavorativi
Lombardia. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/13566-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13562-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13567-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13564-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13569-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13563-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13568-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13565-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/351-0-000-00-2012-t


  

15.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore industriale. Dati per settore di attività e per classe
dimensionale. Variazioni % tendenziali a parità di giorni lavorativi. 
Lombardia.

15.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore industriale. Variazioni % tendenziali a parità di giorni
lavorativi. 
Lombardia e province lombarde.

16.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore artigiano. Dati per settore di attività e per classe
dimensionale. Variazioni % tendenziali a parità di giorni lavorativi.
Lombardia.

16.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore artigiano. Variazioni % tendenziali a parità di giorni
lavorativi.
Lombardia e province lombarde.

16.04.03

LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore artigiano. Variazioni % tendenziali a parità di giorni
lavorativi.
Lombardia. 
Serie storica.

19.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi 
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.03.01
REGIONI ITALIANE
Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri
Regionale.

19.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri 
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.03.02
REGIONI ITALIANE
Arrivi e presenze dei clienti negli esercizi alberghieri, per categoria di esercizio
Regionale.

19.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi complementari
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.03.03
REGIONI ITALIANE
Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri negli esercizi complementari
Regionale.

19.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli alloggi agrituristici
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.03.04
REGIONI ITALIANE
Arrivi e presenze dei clienti negli esercizi complementari, per tipo di esercizio
Regionale.

19.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per tipo di località e tipo di esercizio. Parte I.
Esercizi alberghieri
Località turistica.

19.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per tipo di località e tipo di esercizio. Parte II.
Esercizi complementari
Località turistica.

19.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per tipo di località e tipo di esercizio. Parte III.
Totale esercizi
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Totale esercizi
Località turistica.

19.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancia dei pagamenti turistica. Numero di viaggiatori, pernottamenti e spesa dei viaggiatori
italiani e stranieri
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.04.02
REGIONI ITALIANE
Bilancia dei pagamenti turistica. Numero di viaggiatori, pernottamenti e spesa dei viaggiatori
italiani e stranieri
Regionale.

20.05.01
REGIONI ITALIANE
Tonnellate di merci in entrata e in uscita per ferrovia
Regionale. 
Serie storica.

20.05.02
REGIONI ITALIANE
Tonnellate di merci in entrata e in uscita per ferrovia per 100 abitanti
Regionale. 
Serie storica.

21.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Struttura del sistema finanziario al 31.12
Lombardia. 
Serie storica.

21.02.01
REGIONI ITALIANE
Banche, sportelli bancari, comuni serviti, depositi e impieghi al 31.12.
Regionale.

21.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Banche, sportelli, comuni serviti da banche al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

21.02.02
REGIONI ITALIANE
Numero di apparecchiature attive di ATM e POS bancari e servizi telematici per localizzazione
delle apparecchiature e della clientela al 31.12.
Regionale.

21.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Localizzazione delle banche per gruppi istituzionali al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.02.03
REGIONI ITALIANE
Localizzazione delle banche per gruppi istituzionali al 31.12.
Regionale.

21.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Localizzazione degli sportelli per gruppi istituzionali delle banche al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di apparecchiature attive di ATM e POS bancari e servizi telematici per localizzazione
delle apparecchiature e della clientela al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
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.

21.03.01
REGIONI ITALIANE
Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e degli sportelli. Valori totali e
per abitante. Consistenze al 31.12. 
Regionale.

21.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Impieghi e depositi delle banche per localizzazione degli sportelli al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde. 

http://www.asr-lombardia.it/100238-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/12614-0-000-00-2012-t


Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

21.03.02
REGIONI ITALIANE
Depositi presso le banche per comparti di attività economica della clientela al 31.12.
Regionale.

21.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Impieghi delle banche per comparti di attività economica della clientela al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.03.03
REGIONI ITALIANE
Impieghi delle banche per comparti di attività economica della clientela 31.12.
Regionale.

21.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Depositi presso le banche per comparti di attività economica della clientela al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della Borsa Italiana
Italia. 
Serie storica.

21.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Borsa italiana. Dati di struttura. Società e titoli azionari quotati
Italia. 
Serie storica.

21.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Borsa italiana. Valore degli indici azionari e variazioni annue al 31.12
Italia. 
Serie storica.

21.04.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Borsa italiana. Scambi complessivi di titoli nell'anno
Italia. 
Serie storica.

21.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Coefficienti di rivalutazione monetaria. 
Italia. 

22.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Domande depositate per invenzioni, marchi, modelli di utilità, disegni e domande di brevetti
europei. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

22.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Domande depositate per invenzioni.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

22.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Domande depositate per marchi.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

22.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Domande depositate per modelli di utilità.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

22.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Domande depositate per disegni.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

23.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (base:2010=100) per
capitoli di spesa. Capoluogo di provincia
Capoluogo di Provincia.
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http://www.asr-lombardia.it/100504-0-000-00-2012-t


23.01.02

LOMBARDIA E PROVINCE
Prezzo medio dell'anno della benzina super senza piombo, del gasolio per autotrazione e GPL.
Italia
Italia. 
Serie storica.

23.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Prezzo medio annuo del gasolio riscaldamento.
Italia. 
Serie storica.

24.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni con Uffici di statistica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

24.03.01
REGIONI ITALIANE
Dipendenti della Pubblica Amministrazione per sesso
Regionale. Femmine e maschi.
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