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IN PRIMO
PIANO

1) Demografia d'impresa - anno 2017
I dati sulle imprese lombarde riguardano tutte le imprese iscritte ai Registri delle Imprese delle Camere di
Commercio e sono resi disponibili da Infocamere - Movimprese.

Nel corso del 2017 le imprese che si sono iscritte come nuove nate alle anagrafi delle Camere di Commercio
lombarde sono complessivamente 56.034 con un calo del 2,2% rispetto all'anno precedente. Le cessazioni, in
diminuzione negli ultimi anni, risultano invece sostanzialmente stabili nel 2017 (53.997 movimenti pari a -
0,1%). Il saldo si conferma positivo per il quarto anno consecutivo (+2.037) sebbene di entità inferiore rispetto
al 2016 (+3.282) e al 2015 (+3.503). Cresce quindi lo stock di imprese registrate che raggiunge le 960.186
posizioni, mentre le imprese considerate attive, ottenute escludendo dalle registrate le imprese che non
hanno ancora iniziato l’attività e quelle sottoposte a procedura concorsuale o in liquidazione, risultano pari a
815.956 con una variazione annua del +0,1%. Prosegue quindi la lieve fase espansiva del tessuto
imprenditoriale lombardo dopo il calo degli anni 2012 – 2013, sebbene il ritmo di crescita sia in rallentamento
rispetto agli anni scorsi (+0,2% nel 2015 e 2016). La variazione del numero di imprese attive in Lombardia
(+0,1%) nasconde dinamiche territoriali molto differenziate: solo Milano (+1,2%) e Monza-Brianza (+0,3%)
registrano infatti un incremento, grazie a un tasso di natalità superiore alla media (rispettivamente 6,2% e
6,1% rispetto al 5,8% regionale). Tutti gli altri territori evidenziano contrazioni: il calo più evidente si registra a
Pavia con -1,6% dovuto ad un tasso di mortalità molto elevato (7% rispetto al 5,6% lombardo), dovuto alle
numerose cessazioni d’ufficio che comportano l’eliminazione dalle anagrafi camerali delle posizioni non più
operative da molto tempo. Contrazioni significative si registrano anche a Mantova e Lecco (-1,2%), Lodi (-
1,0%), Cremona (-0,8%) e Varese (-0,8%). Più limitate invece le flessioni per le province di Bergamo e
Brescia (-0,2%) e Como (-0.3%).

Anche a livello nazionale si rileva la medesima variazione lombarda del numero di imprese attive (+0,1%) che
in questo caso indica un inizio di ripresa rispetto ai valori nulli o negativi degli anni scorsi. Tra le regioni spiccano
la Campania, Lazio e Sicilia che registrano un saldo positivo in valori assoluti più consistente (nell’ordine pari a
+7.729 imprese, +6.780 e +6.490) proseguendo la crescita degli anni scorsi. Le imprese attive salgono così a
484.816 unità con un incremento dell'1,2% in Campania; nel Lazio raggiungono le 488.203 posizioni (+1,0%) e
la Sicilia rileva un incremento dello 0,8% sul 2016 portandosi a 368.428 imprese attive presenti in regione.
Incrementi simili si registrano anche per Calabria (+0,9%) e Basilicata (+0,7%). Mentre la Valle d’Aosta, a
fronte di un calo dell’1,3% delle iscrizioni ed un aumento del 24,6% delle cessazioni, vede diminuire le imprese
attive sul proprio territorio (-2,2%) rispetto all'anno precedente così come l’Umbria (-1,0%).

L'analisi della forma giuridica delle imprese lombarde mostra una crescita delle società di capitale attive
(+6.255 posizioni nel 2017, pari a + 2,7% rispetto al 2016) e una diminuzione delle società di persone (-3.622
unità, pari a -2,5%). Tale fenomeno strutturale, legato all'esigenza degli imprenditori di maggiori garanzie e di
forme di governance più organizzate, assume particolare rilievo in Lombardia per l'ampia incidenza delle
società di capitale sul totale delle imprese (29,6% rispetto a 21,9% in Italia), che a Milano supera il 40%.
Questo fenomeno di riorganizzazione strutturale delle imprese dura ormai da oltre un decennio, nel 2005 le
imprese lombarde erano per il 21,9% società di capitale e altrettante società di persone; in Italia la presenza
delle società di persone era addirittura superiore rispetto alle società di capitale (rispettivamente 17,6% e
13,1%). Negli ultimi 10 anni, a fronte di un incremento di oltre 34mila unità delle società di capitali in
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Lombardia, si sono ridotte di oltre 30mila posizioni le società di persone. Nel 2017 la variazione delle società di
persone attive è stata del -2,5%.

Per quanto concerne i settori di attività, prosegue l'espansione del terziario in Lombardia grazie alla crescita
delle attività di alloggio e ristorazione (+0,7%) e, soprattutto, degli altri servizi (+1,4%). Quest’ultimo
comparto raccoglie oltre un terzo delle imprese attive lombarde (34,8%). Si riduce il numero delle imprese
attive nei settori dell’industria (-1,1%) e dell’agricoltura (-1,2%), fenomeni dovuti a una progressiva selezione
e quindi a una crescita dimensionale delle imprese che sopravvivono. Il commercio torna a registrare una
flessione (-0,4%), dopo tre anni positivi. In calo anche l’edilizia (-0,9%), che non ha ancora arrestato la fase
discendente iniziata con la crisi economica del 2012, sebbene le variazioni negative si stiano progressivamente
attenuando.

2) Istituzioni non profit - anno 2015
L’Istat diffonde le informazioni sul numero di istituzioni non profit attive al 31 dicembre 2015, sulle loro
principali caratteristiche strutturali, sulle attività svolte e sulle finalità perseguite. I dati diffusi sono stati colti in
occasione della prima edizione del Censimento permanente delle istituzioni non profit, una nuova strategia di
rilevazione che prevede la realizzazione di indagini campionarie ad integrazione dei registri statistici e dei dati
amministrativi. L’obiettivo della nuova strategia è di ridurre il disturbo statistico e, allo stesso tempo, di
rendere disponibili informazioni con maggior frequenza, tempestività ed impatto informativo.

Al 31 dicembre 2015 le istituzioni non profit attive in Lombardia sono 52.667, il 15,7% di tutte le 336.275
istituzioni presenti sul contesto nazionale. Le istituzioni lombarde impiegano 179.956 dipendenti e 1.009.795
volontari, le istituzioni italiane nel loro complesso 788.126 dipendenti e 5.528.760 volontari. La Lombardia è la
regione con la presenza più consistente di istituzioni non profit, seguita dal Lazio (9,2%), dal Veneto (8,9%),
dal Piemonte (8,5%) e dall’Emilia-Romagna (8,0%). Ed è anche la regione che impiega la quota più
consistente sia in termini relativi sia assoluti di risorse umane: 22,8% del totale dei dipendenti e 18,3% del
totale dei volontari. Per quanto riguarda la forma giuridica, il settore non profit lombardo è costituito
principalmente da associazioni riconosciute e non (83,6% del totale). Le cooperative sono invece il 4,4%, le
fondazioni il 3,6% e le altre forme giuridiche l’8,4%. Una distribuzione analoga si osserva nel contesto
nazionale complessivo, sebbene in generale si rilevi una minore incidenza delle fondazioni (1,9%) e una
leggera maggiore diffusione delle cooperative sociali (85,3%). Le associazioni sono relativamente più diffuse in
Friuli-Venezia Giulia (90,7%), in Abruzzo (89,0%) e nella Provincia Autonoma di Bolzano (88,6%). Le
cooperative lo sono invece in quasi tutte le regioni meridionali e insulari, in particolare Sardegna (8,8%), Puglia
(8,5%) e Sicilia (8,4%). Osservando il settore di attività prevalente, si rileva che in Lombardia l’area Cultura,
sport e ricreazione è quella in cui si concentra il maggior numero di istituzioni (64,1% del totale). Seguono le
aree Assistenza sociale e protezione civile (9,8%), Istruzione e ricerca (5,1%), Relazioni sindacali e
rappresentanza di interessi (4,7%), Religione (3,8%) e Sanità (3,6%). Una distribuzione analoga si osserva
anche a livello nazionale con alcune peculiarità regionali. In particolare, si osservano incidenze sensibilmente
superiori alla media nazionale nella Provincia di Trento (70,2%) e in Abruzzo (71,0%) nell’area Cultura, sport e
ricreazione (64,9% nel complesso nazionale); in Veneto (5,2%) e in Lombardia (5,1%) nell’area Istruzione e
ricerca (4,0% nel complesso nazionale); in Sardegna (8,3%) nell’area Sanità (3,4% nel complesso nazionale);
in Basilicata (13,9%) e nella Provincia di Bolzano (12,4%) nell’area Assistenza sociale e protezione civile (9,2%
nel complesso nazionale); nella Provincia di Bolzano (4,3%) nell’area Ambiente (1,5% nel complesso
nazionale); in Sardegna (4,4%) nell’area Sviluppo economico e coesione sociale (2,0% nel complesso
nazionale); nella Provincia di Trento (2,9%) nell’area Cooperazione e solidarietà internazionale (1,3% nel
complesso nazionale); in Umbria (9,0%) e in Liguria (8,4%) nell’area Religione (4,3% nel complesso nazionale);
in Calabria (10,5%), in Basilicata (9,4%) e in Molise (9,3%) nell’area Relazioni sindacali e rappresentanza di
interessi (6,1% nel complesso nazionale). In termini di risorse umane, in Lombardia l’organico medio è
composto da circa 3 dipendenti e 19 volontari. Se si considera l’Italia nel suo complesso i valori scendono a
circa 2 nel primo caso e a 16 nel secondo. Il valore medio però varia in modo considerevole in relazione ai
diversi settori di attività. In Lombardia il numero di dipendenti sale a circa 26 per le istituzione che operano
prevalentemente nell’ambito dell’area Sanità, in Italia a 15. Le istituzioni dell’area Sviluppo economico e
coesione sociale hanno mediamente 19 dipendenti nel contesto lombardo e 14 in quello italiano. Nelle
istituzioni non profit lombarde, sia il settore Istruzione e ricerca sia quello Assistenza sociale e protezione civile
possono contare sulla prestazione lavorativa svolta da circa 12 dipendenti; valore che scende a 9 nel contesto
nazionale complessivo. Per quanto concerne i volontari, le istituzioni che coinvolgono in media un maggior
numero di volontari sono quelle del settore Ambiente (42 in Lombardia e 35 in Italia), Sanità (40 in Lombardia,
37 in Italia) e Filantropia e promozione del volontariato (31 sia in Lombardia sia in Italia).
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

10 tavole nuove e 53
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

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

00.01.13
LOMBARDIA E PROVINCE
SANITA'
Lombardia e Italia. 
(gennaio).

00.01.15
LOMBARDIA E PROVINCE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VOLUMI DI TRAFFICO
Lombardia e Italia. 
(gennaio).

00.02.11
REGIONI ITALIANE
Iscritti all'Università
Regionale.

07.04.03
REGIONI ITALIANE
Numero di istituzioni pubbliche attive per settore di attività al 31.12.
Regionale.

26.02.01
REGIONI ITALIANE
Istituzioni non profit, dipendenti, volontari al Censimento permanente
Regionale.

26.02.02
REGIONI ITALIANE
Istituzioni non profit per forma giuridica al Censimento permanente
Regionale.

26.02.03
REGIONI ITALIANE
Istituzioni non profit per settore di attività prevalente al Censimento permanente
Regionale.

26.02.04
REGIONI ITALIANE
Istituzioni non profit. Dipendenti per settore di attività prevalente al Censimento
permanente
Regionale.

26.02.05
REGIONI ITALIANE
Istituzioni non profit. Volontari per settore di attività prevalente al Censimento
permanente
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

01.03.01
REGIONI ITALIANE
Raccolta di rifiuti urbani.
Regionale.

01.03.02
REGIONI ITALIANE
Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
Regionale. 
Serie storica.

01.03.03
REGIONI ITALIANE
Produzione di rifiuti urbani totale e pro capite
Regionale. 
Serie storica.

03.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Interruzioni volontarie della gravidanza per classi di età e residenza della donna
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.01.01
REGIONI ITALIANE
Interruzioni volontarie della gravidanza per classi di età e residenza della donna
Regionale.
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03.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Interruzioni volontarie della gravidanza per classi di età, per residenza della donna e con
cittadinaza straniera 
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.01.02
REGIONI ITALIANE
Interruzioni volontarie della gravidanza per classi di età, per residenza della donna e con
cittadinaza straniera 
Regionale.

03.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Tasso di suicidio per sesso e classe d'età
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Tasso di suicidio per sesso e classe d'età
Regionale.

03.03.17
REGIONI ITALIANE
Mobilità ospedaliera interregionale. Attività per acuti in Regime ordinario al 31.12.
Regionale.

03.04.02
REGIONI ITALIANE
Spesa sanitaria pubblica corrente per funzione economica
Regionale.

03.04.03
REGIONI ITALIANE
Indicatori della spesa sanitaria
Regionale.

05.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Capienza regolamentare Istituti penitenziari, detenuti presenti, posizione giuridica e sesso.
Provveditorato di Milano. Al 31.12.
Lombardia. Femmine e maschi.

05.04.06
REGIONI ITALIANE
Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti al 31.12.
Regionale.

05.04.07
REGIONI ITALIANE
Detenuti presenti per posizione giuridica e per durata della pena inflitta al 31.12.
Regionale.

06.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti per ateneo 
Atenei lombardi. 
Serie storica.

07.04.03
REGIONI ITALIANE
Spesa pubblica comunale corrente pro capite destinata alla gestione del patrimonio
culturale (musei, biblioteche e pinacoteche)
Regionale.

12.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive per sezione di attività economica al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.02.01
REGIONI ITALIANE
Imprese attive per sezione di attività economica al 31.12
Regionale.

12.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive per divisione di attività economica al 31.12. Agricoltura e Industria.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

12.02.02
REGIONI ITALIANE
Imprese attive per forma giuridica al 31.12. 
Regionale.
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12.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive per divisione di attività economica al 31.12. Servizi. 
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

12.02.03
REGIONI ITALIANE
Movimento annuale delle imprese attive e tassi di natalità e mortalità.
Regionale.

12.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive per forma giuridica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.02.04
REGIONI ITALIANE
Imprese registrate per sezione di attività economica al 31.12.
Regionale.

12.02.05
REGIONI ITALIANE
Imprese nate per sezione di attività economica.
Regionale.

12.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimento annuale delle imprese attive e tassi di natalità e mortalità.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.02.06
REGIONI ITALIANE
Imprese cessate per sezione di attività economica.
Regionale.

12.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese registrate per sezione di attività economica al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese nate per sezione di attività economica. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.02.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese cessate per sezione di attività economica. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Cariche sociali e tipo di carica e sesso al 31.12 .
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

12.03.01
REGIONI ITALIANE
Cariche sociali e tipo di carica e sesso al 31.12
Regionale. Femmine e maschi.

12.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Cariche sociali per classe di età e tipo di carica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.03.02
REGIONI ITALIANE
Cariche sociali per classe di età e tipo di carica al 31.12
Regionale.

13.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Operatori commerciali all'esportazione secondo la regione di provenienza della merce e
valore delle esportazioni per classi
Lombardia e province lombarde.

14.03.15
REGIONI ITALIANE
Prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP riconosciuti per settore al 31.12.
Regionale.

16.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.
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http://www.asr-lombardia.it/754-0-000-00-2017-t
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http://www.asr-lombardia.it/727-0-000-00-2017-t
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http://www.asr-lombardia.it/100798-0-000-00-2016-t
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16.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive per sezione di attività economica al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive per forma giuridica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.03
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane attive per sezione di attività economica al 31.12
Regionale.

16.02.03
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane attive al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

16.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti annuali delle imprese artigiane attive, tassi di natalità e mortalità.
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.04
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane attive per forma giuridica al 31.12.
Regionale.

16.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane registrate per sezione di attività al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.05
REGIONI ITALIANE
Movimenti annuali delle imprese artigiane attive, tassi di natalità e mortalità al 31.12.
Regionale.

16.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane nate per sezione di attività. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.06
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane registrate per sezione di attività al 31.12.
Regionale.

16.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane cessate per sezione di attività. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.07
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane nate per sezione di attività al 31.12.
Regionale.

16.02.08
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane cessate per sezione di attività al 31.12.
Regionale.

20.06.01
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo. Movimenti, passeggeri e merci.
Regionale.

20.06.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Traffico aereo commerciale. Aeroporti lombardi
Aeroporti lombardi.
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