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IN PRIMO
PIANO

 

1) Archivi di Stato e Biblioteche Pubbliche Statali del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali - 2013
Gli Archivi di Stato in Italia sono 101: la Toscana è la regione che ne vanta il maggior numero (10), seguita da
Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia (9 in ciascuna di queste).
Nel loro complesso, rispetto al 2012, gli Archivi di Stato vedono aumentare sia il numero delle presenze (+2.834),
che giungono a 284.830 unità, sia il numero delle richieste avanzate per ricerche (+3.996), che salgono a
125.586.
A livello regionale, comunque, sussistono considerevoli differenze. Piemonte e Lombardia mostrano, per le
presenze, i cali più forti in termini assoluti (rispettivamente, pari a -3.530 e -2.322 unità, corrispondenti, sempre
rispettivamente, a -9% ed a -8% sui dati del 2012), mentre nel Lazio, in Puglia ed in Veneto si osservano gli
aumenti maggiori: +3.083 unità nella prima regione citata (pari a +11%), +1.978 nella seconda (corrispondenti a
+15%) e +1.948 nella terza (pari a +6%).
Le richieste per ricerche, invece, si concentrano particolarmente in Piemonte, dove, nel 2013, salgono a 35.413 
eventi (+6.557 rispetto all'anno precedente), in Toscana (12.931 casi, -2.982 sul dato 2012), nel Lazio (10.515
casi), in Veneto (10.232 eventi) ed in Lombardia, dove si registrano 8.235 casi (+134 rispetto al dato 2012).
Entrando nel dettaglio regionale lombardo, si può osservare che, in generale, le ricerche sono condotte per il 62%
dei casi in loco e per il restante 38% per corrispondenza. In realtà, la scelta del modo di conduzione della ricerca
sembra dipendere dalla finalità della ricerca medesima: l'82% delle ricerche per uso amministrativo si svolgono per
corrispondenza, mentre le ricerche per studio sono effettuate in loco nell'84,7% dei casi.

A Milano, nel 2013, sono state avanzate 2.267 richieste di ricerche (27,5% del totale regionale), per il 69,2% per
motivi di studio (pari a 1.569 casi). Mantova è la seconda in ordine decrescente per numero complessivo di ricerche
(1.247 eventi, pari al 15,1% del totale), seguita da Brescia, con 1.149 richieste (pari al 14% del totale).
Anche in queste ultime due province, la maggior parte delle ricerche è finalizzata allo studio (67,8% dei casi a
Mantova, 63,9% degli eventi a Brescia). A Varese e Sondrio la proporzione delle ricerche per studio raggiunge i
valori più elevati: 84,8% nella prima (580 casi per complessive 684 richieste) e 82,3% nella seconda (102 ricerche
per studio a fronte di 124 richieste totali). Cremona, invece, si contraddistingue per il fatto di essere l'unica
provincia in cui le ricerche condotte nell'Archivio di Stato per uso amministrativo (390 casi) superano
numericamente le ricerche per motivi di studio (301 eventi).
Per quanto riguarda, infine, il materiale conservato negli Archivi di Stato della Lombardia, nel 2013 ammonta a
1.274.968 pezzi di materiale cartaceo (+84.073 unità rispetto al 2012), 189.792 pergamene, 198.044 mappe,
10.385 sigilli e timbri, 11 monete (8 a Cremona e 3 a Mantova), 32.918 fotografie, 716.177 negativi, 6.662
microfilms, 37.426 microfiches e 63 audiovisivi. Rispetto all'anno precedente, le principali acquisizioni - tralasciando
il materiale cartaceo - si registrano a Milano (8.011 mappe), a Bergamo (169 mappe e 91 fotografie), a Pavia (398
mappe e 18 fotografie) ed a Cremona (11 pezzi tra sigilli e timbri).
Per concludere, qualche dato sulle tre biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e
Ambientali presenti in Lombardia. Nel loro complesso, si ricorda, ospitano 7.409 manoscritti (3.879 appartengono
alla Biblioteca Statale di Cremona, 2.119 alla Biblioteca Nazionale Braidense a Milano e 1.411 alla Biblioteca
Universitaria di Pavia), 37.708 cinquecentine e 3.445 incunaboli. Gli elementi di queste due ultime tipologie sono
conservati, prevalentemente, nella Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, che annovera, infatti, 2.370
incunaboli e 24.406 cinquecentine.
Nel 2013, il numero di lettori delle tre biblioteche considerate è stato pari a 203.401, per il 57% concentrati alla
Biblioteca Statale di Cremona e quindi ripartiti fra le altre due in ragione del 26% alla Biblioteca Nazionale
Braidense e del 17% alla Biblioteca Universitaria di Pavia. Rispetto all'anno precedente, il numero di lettori
diminuisce a Cremona (-13,5%) e a Pavia (-2,1%), mentre si mostra in aumento a Milano (+9,6%). Inoltre, la
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diminuisce a Cremona (-13,5%) e a Pavia (-2,1%), mentre si mostra in aumento a Milano (+9,6%). Inoltre, la
composizione dell'utenza secondo la nazionalità mostra come i lettori stranieri costituiscano un fenomeno
riguardante, prevalentemente, la Biblioteca Statale di Cremona e la Biblioteca Nazionale Braidense: nel 2013,
infatti, i suddetti lettori - 17.696 nel loro complesso - si sono indirizzati per il 48,8% verso la prima delle due
biblioteche citate e per il 45,6% verso la seconda e solo per il 5,6% si sono rivolti alla Biblioteca Universitaria di
Pavia.

2) Brevetti - Lombardia 2014
L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rende disponibili i primi dati sulle domande depositate nel 2014 per invenzioni,
modelli di utilità, marchi e disegni.
Nel loro complesso, in Italia sono state depositate 67.933 domande, riferentesi per la maggior parte a marchi
(80,5%), quindi ad invenzioni (13,8%) ed in misura residuale a modelli di utilità (3,7%) ed a disegni (2%).
Rispetto all'anno precedente, sia a livello nazionale sia a livello lombardo aumentano le domande per marchi (+27
in Italia, +133 in Lombardia) ed invenzioni (+268 per l'Italia e +48 per la Lombardia) mentre diminuiscono quelle
per modelli di utilità e disegni (per i primi, 161 domande in meno a livello nazionale e -85 a livello regionale, per i
secondi, -299 richieste in Italia e -44 in Lombardia).
Nel 2014, le domande depositate per marchi in Lombardia hanno rappresentato quasi il 27% del rispettivo totale
nazionale: 14.657 richieste per un ammontare di 54.687. Oltre l'80% delle domande relative ai marchi depositate in
Lombardia si concentrano nella sola provincia di Milano: 11.949 richieste, in aumento dell'1,1% rispetto al dato del
2013. Se Milano è la provincia che vede aumentare maggiormente il numero di domande per marchi in assoluto
(+127), Pavia è quella che mostra il maggior incremento in termini percentuali (+26%, cui corrispondono 60
domande), seguita da Brescia (+12,3%, pari a 84 domande depositate). Varese e Como sono,
invece, le province che riportano le più forti riduzioni in termini di depositi di domande per marchi: -54 per la prima (-
12,4%) e -41 per la seconda (corrispondente a -16,1% sul dato provinciale del 2013).
Le domande per invenzioni depositate in Lombardia nel 2014 ammontano a 2.708 ed il fenomeno sembra
appannaggio esclusivo di Milano, Brescia, che da sole raccolgono quasi il 92,7% del complesso delle domande.
Includendo anche Bergamo, si raggiunge quasi il 95% del totale. In valori assoluti, si tratta di 2.290 domande
depositate per il capoluogo di regione, di 219 per Brescia e di 61 per Bergamo.
Le domande depositate per modelli di utilità, in constante aumento in Lombardia dal 2010 al 2013, nell'ultimo
anno osservato si mostrano in diminuzione: dalle 564 rilevate a livello regionale nel 2009, erano progressivamente
aumentate fino a raggiungere le 646 unità nel 2013, ma nel 2014 si riducono in ragione di 85 unità. In termini
assoluti, a Milano si rileva il regresso più consistente, pari a -45 domande (da 444 a 399). Sempre rispetto all'anno
precedente, anche a Brescia si registra un calo (-30) delle domande relative ai modelli di utilità, mentre, sebbene
quantificabili in termini di poche unità, si osservano aumenti delle stesse domande
a Pavia (+2, per un totale di 15 domande nel 2014), a Mantova (+5, rispetto a 16 domande complessive) ed a
Lecco (+4, per un totale di 7 unità). Per Lodi, infine, l'ultima domanda depositata per modelli di utilità risale al
2010, non avendone più ricevute.
Come accennato in precedenza, anche le domande depositate per disegni risultano in calo in Lombardia nel
2014. In realtà, a livello provinciale, il decremento ha riguardato solo Como (-2), Milano (-44), Varese e Mantova (-3
per ciascuna). Quest'ultima provincia, inoltre, unitamente a Sondrio e Lodi, nel 2014 non riporta alcuna richiesta di
deposito per disegni. Sebbene in misura limitata, le domande depositate per disegni aumentano a Brescia (+4), a
Lecco (+2), a Bergamo ed a Cremona (+1 per ognuna), portando i relativi totali territoriali, rispettivamente, a 41, 7,
17 e 4 domande.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

2 tavole nuove e 75
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

00.02.16
REGIONI ITALIANE
Linee urbane di trasporto pubblico locale nelle città 
Regionale.

14.01.02
REGIONI EUROPEE
Agricoltura. Utilizzo del suolo.
Principali Regioni europee.

TAVOLE AGGIORNATE

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

00.01.12
LOMBARDIA E PROVINCE
ISTRUZIONE E CULTURA
Lombardia e Italia. 
(aprile).

03.01.07
REGIONI ITALIANE
Popolazione per consumo di farmaci nei due giorni precedenti l'intervista, fonte di prescrizione,
modalità di acquisto e ricorso al medico di famiglia.
Regionale.

05.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Criminalità per tipologia di reato.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.01.01
REGIONI ITALIANE
Criminalità per tipologia di reato. 
Regionale.

06.01.06
REGIONI ITALIANE
Punti di erogazione del servizio scolastico pubblico per ordine di scuola .
Regionale. 

06.01.09
REGIONI ITALIANE
Alunni in situazione di handicap nella scuola statale e non statale
Regionale. 
Serie storica.

06.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti laureati/diplomati. Atenei
Atenei lombardi.

06.04.02
REGIONI ITALIANE
Studenti laureati/diplomati. Atenei
Ateneo.

06.04.06
REGIONI ITALIANE
Studenti immatricolati per sesso . Atenei
Regionale. 

06.04.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
Atenei lombardi.

06.04.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Laureati nell'anno solare per sede didattica e tipologia del corso .
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Archivi di Stato. Locali, scaffalature, materiale, personale, presenze, ricerche e spese di
gestione.
Italia, Lombardia e province lombarde.

REGIONI ITALIANE

http://www.asr-lombardia.it/8016-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/800-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/8032-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/8036-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/11536-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12831-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14468-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12975-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14035-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100394-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100395-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13770-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14122-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14124-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1291-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12139-0-000-00-2014-t


07.01.03
REGIONI ITALIANE
Musei, gallerie, monumenti e scavi statali, visitatori per modalità d'ingresso e introiti.
Regionale.

07.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Materiale conservato negli Archivi di Stato per tipologia.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.05
REGIONI ITALIANE
Archivi di Stato. Locali, scaffalature, materiale, personale, presenze, ricerche e spese di
gestione.
Regionale.

07.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Presenze, ricerche, fondi e pezzi consultati negli Archivi di Stato per tipologia.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Musei e gallerie statali, relativi visitatori paganti e non paganti e introiti per tipo di istituto. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.07
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali. . Parte I
Regionale.

07.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Monumenti e scavi statali. Visitatori e introiti per modalità d'ingresso e tipo di istituto .
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.08
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte II
Regionale.

07.01.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte I.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.09
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte III
Regionale.

07.01.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte II.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.10
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte IV
Regionale.

07.01.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte III.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.02.04
REGIONI ITALIANE
Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra almeno qualche volta all'anno.
Regionale.

09.02.05
REGIONI ITALIANE
Persone di 11 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche almeno qualche volta
all'anno.
Regionale.

11.01.01
REGIONI EUROPEE
Allocazione del reddito primario delle famiglie
Principali Regioni europee.

http://www.asr-lombardia.it/12919-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1292-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12920-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12915-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/824-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12916-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12930-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12921-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12931-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12922-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12932-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12923-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11532-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/11533-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14272-0-000-00-2011-t


  

11.01.02
REGIONI EUROPEE
Distribuzione secondaria dei redditi delle famiglie
Principali Regioni europee.

11.01.03
REGIONI EUROPEE
Redditi delle famiglie
Principali Regioni europee.

12.01.01
REGIONI EUROPEE
Unità locali per sezione di attività economica
Principali Regioni europee.

12.01.02
REGIONI EUROPEE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica
Principali Regioni europee.

13.01.02
REGIONI ITALIANE
Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica 
Regionale. 
Serie storica.

13.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.19
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese 
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.36
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.49
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese
Lombardia. 
Serie storica.

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.

14.03.01
REGIONI EUROPEE
Agricoltura. Patrimonio zootecnico.
Principali Regioni europee.

14.03.02
REGIONI EUROPEE
Agricoltura. Produzione di latte da vacche
Principali Regioni europee. 
Serie storica.

17.05.01
REGIONI ITALIANE
Compravendite di unità immobiliari per tipologia di utilizzo.
Regionale.

19.02.01
REGIONI EUROPEE
Turismo. Numero strutture ricettive, camere, letti.
Principali Regioni europee.

19.03.01
REGIONI EUROPEE
Arrivi e pernottamenti di turisti in strutture ricettive.

http://www.asr-lombardia.it/14273-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14274-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/90059-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/90060-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100508-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100381-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100380-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100382-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100383-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13357-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13356-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/803-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14275-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100400-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14276-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13550-0-000-00-2013-t


19.03.01 Arrivi e pernottamenti di turisti in strutture ricettive.
Principali Regioni europee.

20.02.01
REGIONI EUROPEE
Reti di trasporto.
Principali Regioni europee.

20.03.01
REGIONI EUROPEE
Sicurezza stradale
Principali Regioni europee.

20.06.01
REGIONI EUROPEE
Merci trasportate per via aerea.
Principali Regioni europee.

20.06.03
REGIONI EUROPEE
Passeggeri dei trasporti aerei.
Principali Regioni europee.

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.

21.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Sportelli bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

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.

LOMBARDIA E PROVINCE

http://www.asr-lombardia.it/808-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13972-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13971-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13549-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13850-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/675-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7877-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/9969-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100139-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/933-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12603-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/934-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100262-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/531-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12607-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12614-0-000-00-2014-t


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

21.03.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Depositi bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

21.03.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Impieghi bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

22.01.02
REGIONI EUROPEE
Personale impiegato nella ricerca e sviluppo per settore .
Principali Regioni europee.

22.01.03
REGIONI EUROPEE
Occupati nei settori ad intensa conoscenza ed alto contenuto tecnologico.
Principali Regioni europee.

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.

22.02.01
REGIONI EUROPEE
Domande di brevetti europei.
Principali Regioni europee.

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.

22.02.03
REGIONI EUROPEE
Domande di brevetti europei per settore.
Principali Regioni europee.

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

22.02.04
REGIONI EUROPEE
Domande di brevetti europei nel settore high-tech.
Principali Regioni europee.

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

22.02.05
REGIONI EUROPEE
Domande di brevetti europei nel settore dell'Information and Communication Technology (ICT).
Principali Regioni europee.

22.02.06
REGIONI EUROPEE
Domande di brevetti europei nel settore delle biotecnologie.
Principali Regioni europee.

http://www.asr-lombardia.it/7875-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7876-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/799-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13973-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13087-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/11315-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/13083-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13085-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14282-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/13086-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14271-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/13084-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14283-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/14284-0-000-00-2009-t

