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IN PRIMO
PIANO

 

1) Commercio interno in Lombardia. Anno 2013
I dati dell'Osservatorio del Commercio del Ministero dello Sviluppo Economico consentono di tracciare un qudro
relativo alla consistenza e ad altri aspetti degli esercizi commerciali insistenti sul territorio nazionale. In generale, al
31.12.2013, in Italia sono presenti 762.932 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa. In Lombardia risultano
attivi 88.876 esercizi pari all'11,6% del totale nazionale. Rispetto al 2012 gli esercizi commerciali sono diminuiti dello
0,5% sia a livello nazionale che regionale. La specializzazione merceologica prevalente degli esercizi lombardi
risulta essere "Altri prodotti in esercizi specializzati" con il 41,5% del totale, tra i quali emerge la prevalenza degli
"Articoli di abbigliamento" con l'8,6%. Anche in questo caso la Lombardia rispecchia totalmente la situazione
nazionale dove la presenza di "Altri prodotti in esercizi specializzati" rappresenta il 39,5% del totale e gli "Articoli di
abbigliamento" costituiscono l'8,4%.

L'analisi territoriale per specializzazione merceologica a livello territoriale si presenta piuttosto diversificata. Nelle
provincie di Sondrio, Pavia, Como e Mantova prevalgono gli "Esercizi non specializzati" con quote rispettivamente
del 49,4%, 47,7%, 44,3% e 43,7%; la provincia di  Lodi si caratterizza soprattutto per la presenza degli esercizi di
"Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati" con il 44,8%; nelle province di Monza-Brianza e
Varese invece prevalgono gli esercizi di "Altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati" con percentuali
rispettivamente pari a 45% e 34,7%; nelle restanti province e, in particolare Milano, sono presenti, quasi in egual
misura, tutte le specializzazioni merceologiche.

Il Commercio al dettaglio, oltre alla tipologia "in sede fissa" prevede altre due forme di vendita: il "Commercio
ambulante" e il "Commercio al dettaglio fuori da negozi, banchi e mercati". Al 31.12.2013 in Lombardia si
contano 21.027 esercizi di Commercio ambulante, pari all'11,5% del totale nazionale, con un incremento del 2,5%
rispetto al 2012. Le specializzazioni merceologiche più diffuse sono  "Abbigliamento e tessuti" per il 31,4% degli
esercizi, seguito da "Altri articoli" e "Alimentare" rispettivamente pari a 24,2% e 21,6%.

Relativamente al "Commercio al dettaglio fuori da negozi, banchi e mercati", al 31.12. 2013 in Lombardia
risultavano attivi 5.419 esercizi su un totale di 36.295 in Italia, pari al 14,9%, con un incremento del 6,1% rispetto
al 2012 per la Lombardia e del 4,8% a livello nazionale. Le forme di commercio più diffuse per questa categoria
nella regione sono  "Commercio solo via internet" per  il 45,0%, seguito a distanza dalla "Vendita a domicilio" con il
21,4%. Infine, vale la pena osservare che nell'arco di soli 4 anni il "Commercio elettronico solo via internet"  è
passato da 336 unità nel 2010 a 2.441 nel 2013.

 

2) Movimenti degli esercizi ricettivi - anno 2012
I dati relativi al Movimento degli esercizi ricettivi per il 2012 mostrano che in Italia sono stati totalizzati 103.733.157
arrivi e 380.711.483 presenze totali (queste ultime espresse in numero di notti trascorse negli esercizi ricettivi dai
clienti) con una permanenza media di 3,7 giorni. In Lombardia  gli arrivi sono stati 13.595.973 pari al 13,1% del
dato nazionale e le presenze 33.366.636 pari al 8,8% del totale,  con una permanenza media di 2,5 giorni.
Sempre osservando il dato regionale, gli arrivi risultano quasi equamente divisi tra turisti italiani e stranieri, anche
se, per i secondi, si calcola una permanenza media superiore (2,4 giorni) rispetto a quella dei turisti italiani (1,9
giorni). A livello provinciale si rilevano notevoli differenze: mentre a Pavia i turisti italiani superano l'80% del totale e
nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Monza-Brianza la loro proporzione oltrepassa comunque il 70%
a Milano, Brescia  e Varese la percentuale di italiani è contenuta tra il 40% e il 50%, mentre a Como scende fino al
33%. Osservando i dati relativi al numero delle notti trascorse negli esercizi ricettivi, si rileva che, a livello regionale,
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33%. Osservando i dati relativi al numero delle notti trascorse negli esercizi ricettivi, si rileva che, a livello regionale,
il 57,2% di esse è dovuta alla presenza straniera, anche se a Como e a Brescia la proporzione sale,
rispettivamente, al 73,4% e al 67,2%, e a Milano raggiunge il 57,8%. Percentuali decisamente più basse rispetto
alla media lombarda si calcolano a Lodi e a Mantova, dove superano di poco il 30%, ed a Pavia e Cremona,
dove, rispettivamente, solo il 23,2% e 29,3% delle notti trascorse negli esercizi ricettivi sono da imputarsi alla
presenza straniera.

Sempre a livello regionale, l'esame dei dati relativi alla nazionalità di provenienza dei clienti stranieri mostra come la
Germania non solo continui a detenere il primato sia in termini di arrivi (1.030.586) che in termini di presenze
(4.001.494), ma anche come tali numeri siano cresciuti negli anni (nel 2010 gli arrivi erano 943.430 e le presenze
3.734.185). Dal 2009 al 2012 restano invariate le posizioni degli altri paesi europei che seguono la Germania in
termini di arrivi, Francia (462.583) e Regno Unito (421.889), mentre gli Stati Uniti sono stati superati dalla Cina (si
parla, rispettivamente, di  364.630 e 368.982 arrivi).

In generale, in Italia la grande maggioranza degli arrivi si verifica presso le strutture alberghiere (79,7%) e in
Lombardia sfiora il 90%. In particolare la metà (6.087.353) degli arrivi negli esercizi alberghieri nel 2012 si è
concentrata nella sola provincia di Milano.

La località più visitata nel 2012 è la città di Milano, per cui si calcolano 4.350.891 arrivi e 9.163.731
pernottamenti, corrispondenti a 2,1 giorni. Si registrano considerevoli quantità di arrivi  e presenze anche presso il
Lago di Garda (rispettivamente, 418.244 e 2.546.311), Sirmione (per la quale si calcolano 307.544 turisti e una
permanenza media di 3,7 giorni) e presso il Lago di Como, per cui si contano 316.606 arrivi.  Infine, sempre in
termini di arrivi, seguono Bergamo città con 241.905 turisti e una permanenza media di 1,9 giorni e Livigno che,
anche se totalizza solo 236.906 arrivi, conquista il primo posto per la permanenza più elevata, pari a 4,5 giorni.

    

   

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.
 

    

http://www.asr-lombardia.it/ASR/newsletter/
mailto:asr@lom.camcom.it


    

APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

50 tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

TAVOLE AGGIORNATE

00.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
IMPRESE E IMPRENDITORI
Lombardia e Italia. 
(aprile).

00.01.10
LOMBARDIA E PROVINCE
TURISMO
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. 

05.04.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Capienza regolamentare Istituti penitenziari, detenuti presenti, posizione giuridica e sesso.
Provveditorato di Milano. Al 31.12.
Lombardia. Femmine e maschi.

07.01.02
REGIONI ITALIANE
Musei, gallerie, monumenti e scavi statali, visitatori per modalità d'ingresso e introiti.
Regionale.

07.01.04
REGIONI ITALIANE
Le biblioteche
Regionale. 
Serie storica.

12.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12 per sezione di attività economica
Comunale.

12.03.03
REGIONI ITALIANE
Cariche sociali per nazionalità al 31.12
Regionale.

12.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Cariche sociali per nazionalità al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.06
REGIONI ITALIANE
Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo, per categoria. 
Regionale.

14.02.09
REGIONI ITALIANE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria.
Regionale.

14.02.11
REGIONI ITALIANE
Fertilizzanti distribuiti al consumo.
Regionale.

15.05.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Vendite dei principali prodotti petroliferi .
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.05.03
REGIONI ITALIANE
Vendite dei principali prodotti petroliferi
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15.05.03 Vendite dei principali prodotti petroliferi
Regionale.

16.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Sedi di imprese artigiane attive per sezione di attività al 31.12.
Comunale.

17.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Contratti di lavori registrati presso l'Osservatorio regionale 
Lombardia. 
Serie storica.

17.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Contratti di servizi registrati presso l'Osservatorio regionale
Lombardia. 
Serie storica.

17.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Contratti di forniture registrati presso l'Osservatorio regionale
Lombardia. 
Serie storica.

17.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Compravendita nel settore edilizia residenziale (pregio, ordinaria e totale) per numero di
transazioni immobiliari normalizzate (NTN). 
Italia, Lombardia e province lombarde.

17.05.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Compravendita nel settore edilizia commerciale (uffici, negozi, centri commerciali, capannoni,
magazzini, industrie, totale) per numero di transazioni immobiliari normalizzate (NTN). 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa in attività, secondo la specializzazione merceologica
prevalente al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
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.

18.02.01
REGIONI ITALIANE
Consistenza del commercio ambulante e al dettaglio per forme speciali di vendita al 31.12.
Regionale.

18.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze esercizi all'ingrosso per specializzazione merceologica. Numero di esercizi al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.02.02
REGIONI ITALIANE
Commercio all'ingrosso. Numero di esercizi per specializzazione merceologica al 1.1.
Regionale.

18.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze intermediari del commercio per specializzazione merceologica. Numero di esercizi al
31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze "settore auto" per specializzione merceologica. Numero di esercizi al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
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.

18.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Attività fieristica per numero di eventi, superficie locata, espositori e visitatori 
Lombardia.
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18.04.01
REGIONI ITALIANE
Commercio ingrosso e dettaglio, manutenzione e riparazione (settore ateco G). Imprese
operative iscritte al Registro delle Imprese al 31.12. 
Regionale.

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.

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

19.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi complementari
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.03.11
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.

19.03.12
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.

19.03.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per tipo di località e tipo di esercizio. Parte III.
Totale esercizi
Località turistica.

19.03.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per nazionalità di provenienza e tipo di esercizi 
Lombardia.

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.

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.

21.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Borsa italiana. Indici azionari e capitalizzazione. Andamento settoriale al 30.12
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21.04.04 Borsa italiana. Indici azionari e capitalizzazione. Andamento settoriale al 30.12
Italia.

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

23.01.01

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

23.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Prezzo medio annuo del gasolio riscaldamento.
Italia. 
Serie storica.
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