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IN PRIMO PIANO 

 

 

1) Imprese lombarde - anno 2010 

Nel 2010, oltre il 15% delle imprese, in Italia, si trovava in Lombardia. Complessivamente, 

in questa regione il numero di unità è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'anno 

precedente: al 31/12/2010 risultavano "attive" 823.620 imprese, delle quali oltre il 34% 

erano concentrate nella provincia di Milano, il 13,5% a Brescia ed il 10,5% a Bergamo. 

I tassi di nati-mortalità, per il 2010, mostrano una sostanziale “compensazione” a livello 

regionale (il valore del tasso di natalità risulta pari al 6,8%, a fronte di un tasso di mortalità 

del 6,7%). Osservando i medesimi tassi di natalità e mortalità ad un livello di dettaglio 

provinciale, invece, il divario maggiore si rileva per Monza e Brianza, dove, 

rispettivamente, i valori raggiungono il 7,1% ed il 5,8%. Solo nelle province di Milano, 

Lodi e Sondrio il tasso di mortalità si mostra (lievemente) superiore a quello di natalità. 

Delle 65.502 neo-nate imprese nel 2010 in Lombardia, una quota consistente (37,3%) 

afferisce alla provincia di Milano. Seconda a questa, ma con un netto distacco, è la 

provincia di Brescia (12,8), mentre il tasso di natalità più basso si registra a Sondrio 

(1,3%).  

Sempre a livello regionale, escludendo la sezione relativa alle „imprese non classificate‟, in 

cui nel corso del 2010 ne sono sorte più di 22.000, in termini assoluti le sezioni di attività 

economica in cui sono stati rilevati i maggiori incrementi sono quelli del 'commercio 

all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli', delle „costruzioni‟ e delle „attività 

manifatturiere‟ in cui, rispettivamente, si sono registrate 11.241, 10.169 e 3.585 nuove 

unità. Quest‟ultima “successione” si ripresenta anche in sede di classifica delle imprese 

attive per sezione: in proporzione, il 23,7% delle attività regionali è iscritto nel „commercio 

all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli', il 17,9% nel ramo delle „costruzioni‟ 

ed il 13,1% nella sezione delle „attività manifatturiere‟. 

In Lombardia, rispetto all‟anno precedente, la sezione di attività economica in cui si 

registra la più elevata variazione percentuale in aumento nell‟ambito delle imprese attive è 

quello della „Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata‟ (+36,8%), 

mentre il decremento maggiore si ritrova in relazione alle „imprese non classificate‟ (-

57%). In tutte le altre sezioni, la variazione percentuale risulta contenuta fra il +5% delle 

„Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento‟ ed il -2,6% della sezione 

„Estrazione di minerali da cave e miniere‟. 

Osservando i numeri relativi alle imprese cessate durante il 2010, il 47% degli eventi si è 

verificato nella sola provincia di Milano, mentre la proporzione più bassa (1,6%) si rileva 

in corrispondenza di Sondrio. 

http://www.asr-lombardia.it/ASR/


Considerando, infine, le imprese attive per forma giuridica,in Lombardia oltre la metà di 

esse (51,4%) sono costituite da ditte individuali, circa il 26% da società di capitali e per il 

20% da società di persone. In merito a quest‟ultimo aspetto, si può rilevare comunque 

come, tra tutte le regioni, la Lombardia mostri la più bassa “presenza” di imprese 

individuali: in tal senso, seconda ad essa è il Lazio, in cui le ditte costituivano, al 

31/12/2010, il 56,7% delle imprese attive, mentre la Basilicata è la regione che mostrava la 

proporzione più elevata di ditte individuali (78,7%, a fronte, comunque, delle percentuali 

minori di presenza per le società di capitali e di persone, entrambe pari al 9%). A livello 

provinciale, Milano detiene il “primato” rispetto alle società di capitali (38% delle imprese 

attive esistenti nel territorio) e presenta il valore minimo (40,9%) nella categoria delle ditte 

individuali. Quest‟ultima forma giuridica, invece, risulta maggiormente diffusa a Pavia 

(67,8%). 

2) Turismo - anno 2009 

Nel 2009, il movimento turistico negli esercizi ricettivi ha contato complessivamente in 

Italia 95.499.801 „arrivi‟ (che consistono nel numero di volte che un cliente chiede alloggio 

in un esercizio) e 370.762.377 „presenze‟ (costituite dal numero di notti trascorse dai clienti 

nelle strutture ricettive). Sebbene, a livello nazionale, il fenomeno si sia dimostrato 

lievemente in calo rispetto al 2008, in Lombardia le cifre riguardanti i fenomeni evidenziati 

si sono mostrate comunque in leggero aumento se poste a confronto con l‟anno precedente: 

gli „arrivi‟ e le „presenze‟ nella regione hanno raggiunto, rispettivamente, quota 11.409.159 

e 29.456.808, mentre, nel 2008, gli stessi valori erano risultati pari a 10.778.728 ed a 

28.303.505. Per quanto riguarda gli „arrivi‟, inoltre, nel 2009, quasi la metà del fenomeno 

(48,6%) si è concentrato nella sola provincia di Milano: seconda ad essa è solo Brescia, nel 

cui ambito si sono contati 1.911.115 „arrivi‟, costituenti il 16,8% del totale regionale. 

Considerando unicamente le strutture alberghiere, per il 2009 il dato lombardo appare 

ancora in controtendenza quando viene paragonato a quello nazionale: se quest‟ultimo, 

infatti, rispetto al 2008, mostra, per l‟Italia nel suo complesso, una contrazione del -1,1% 

per gli „arrivi‟ e del -2,8% per le „presenze‟, in Lombardia si contano, in termini assoluti, 

517.018 „arrivi‟ e 630.952 „presenze‟ in più (ovvero si tratta, sempre in relazione all‟anno 

precedente, rispettivamente del +5,3% e del +2,8%). Inoltre, nel 2009, gli ospiti degli 

alberghi in Lombardia si sono rivolti prevalentemente, sia in termini di „arrivi‟, sia di 

„presenze‟, alle strutture contrassegnate da 4 e 5 stelle, mentre solo il 7% circa di essi si 

sono appoggiati agli alberghi di terza e quarta categoria (1 o 2 stelle). 

Anche il volume di „arrivi‟ e „presenze‟ negli esercizi complementari (campeggi, villaggi 

turistici, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, alloggi agro-turistici, ostelli per 

la gioventù, case per ferie, rifugi alpini, altre strutture ricettive) nel 2009 si è mostrato 

superiore a quello del 2008, con le sole eccezioni degli „arrivi‟ in provincia di Varese (-

1,9%), delle „presenze‟ in provincia di Mantova (-0,4%) e degli „arrivi‟ e delle „presenze‟ 

in provincia di Lodi (rispettivamente, -21,2% e -35,1%: si noti, comunque, che, per quanto 

riguarda quest‟ultima provincia, le elevate differenze in termini percentuali potrebbero 

derivare dalle „contenute‟ dimensioni, in cifre assolute, del fenomeno in esame). 

Infine, osservando i dati relativi alle „presenze‟ registrate nelle varie località turistiche ed 

escludendo, per ogni provincia, la classe residuale che raccoglie i comuni non 

esplicitamente elencati nelle località in questione, si può notare come le mete più 

frequentate siano state, nel 2009, Milano (con oltre il 68% di „presenze‟ sul totale 

provinciale), il Lago di Como e Livigno (per le quali, rispettivamente, si contano il 43,6% 

delle „presenze‟ della provincia di Como ed il 41% di quelle di Sondrio). 

  
  

  

 

 

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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APPENDICE: 

INDICE 

AGGIORNAMENTI 
 

3 tavole nuove e 129 

tavole aggiornate  

 

 

Tavole nuove Anni 

50.06.04.01 Lavoratori domestici per nazionalità e sesso 

Regionale.  
2008 

50.12.01.04 Supermercati alimentari per numero, superficie, addetti e collegamenti 

economici al 1.1. 

Regionale.  

2009 

52.04.01.02 Indicatori dell'istruzione 

Principali Regioni europee.  
2009 

 

Tavole aggiornate 
Anni 

00.00.01 TERRITORIO, POPOLAZIONE, DEMOGRAFIA 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2011 

00.00.03 LAVORO 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2011 

00.00.04 IMPRESE E IMPRENDITORI 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2011 

00.00.10 TURISMO 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2011 

00.00.15 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VOLUMI DI TRAFFICO 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2010 

06.04.01 Lavoratori domestici totale e stranieri. 

Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.  
2008 

06.04.02 Lavoratori domestici.  

Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.  

Serie storica. 

2008 

06.04.03 Lavoratori domestici stranieri.  

Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.  

Serie storica. 

2008 

09.02.01 Imprese attive per sezione di attività economica al 31.12.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

09.02.02a Imprese attive per divisione di attività economica al 31.12. Agricoltura 

e Industria  

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2010 

09.02.02b Imprese attive per divisione di attività economica al 31.12. Servizi  

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2010 

09.02.03 Imprese attive per forma giuridica al 31.12.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

09.02.04 Movimento annuale delle imprese e tassi di natalità e mortalità. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

09.02.05 Imprese registrate per sezione di attività economica al 31.12.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

09.02.06 Imprese nate per sezione di attività economica al 31.12.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

09.02.07 Imprese cessate per sezione di attività economica al 31.12.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

09.03.06 Cariche sociali e tipo di carica per totale imprese al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.  
2010 

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100064&a=2008&fil=tav/2008/100064-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100454&a=2009&fil=tav/2009/100454-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=90053&a=2009&fil=tav/2009/90053-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8025&a=2011&fil=tav/2011/8025-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
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=8028&a=2011&fil=tav/2011/8028-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8034&a=2011&fil=tav/2011/8034-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8039&a=2010&fil=tav/2010/8039-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=201&a=2008&fil=tav/2008/201-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11942&a=2008&fil=tav/2008/11942-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11947&a=2008&fil=tav/2008/11947-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=316&a=2010&fil=tav/2010/316-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=321&a=2010&fil=tav/2010/321-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=322&a=2010&fil=tav/2010/322-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=315&a=2010&fil=tav/2010/315-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14436&a=2010&fil=tav/2010/14436-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14437&a=2010&fil=tav/2010/14437-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=324&a=2010&fil=tav/2010/324-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=325&a=2010&fil=tav/2010/325-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=726&a=2010&fil=tav/2010/726-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


09.03.07 Cariche sociali per classe di età e tipo di carica per totale imprese al 

31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2010 

10.01.01 Congiuntura Settore Industria. Variazioni % tendenziali (salvo diversa 

indicazione) 

Lombardia.  

Serie storica. 

2010 

10.01.02 Congiuntura Settore Industria. Variazioni % medie annue a parità di 

giorni lavorativi per settore di attività e per classe dimensionale 

Lombardia.  

2010 

10.01.03 Congiuntura Settore Industria. Variazioni % medie annue a parità di 

giorni lavorativi 

Lombardia e province lombarde.  

2010 

10.04.02 Vendite dei principali prodotti petroliferi  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

11.02.01 Imprese artigiane attive al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2010 

11.02.02 Imprese artigiane attive per sezione di attività economica al 31.12.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

11.02.03 Imprese artigiane attive per forma giuridica al 31.12 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

11.02.04 Movimenti annuali delle imprese artigiane, tassi di natalità e mortalità 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

11.02.05 Imprese artigiane registrate per sezione di attività al 31.12.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

11.02.06 Imprese artigiane nate per sezione di attività al 31.12.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

11.02.07 Imprese artigiane cessate per sezione di attività al 31.12.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

11.04.01 Congiuntura Artigianato Manifatturiero. Variazioni % medie annue a 

parità di giorni lavorativi, per settore di attività e per classe 

dimensionale 

Lombardia.  

2010 

11.04.02 Congiuntura Artigianato Manifatturiero. Variazioni % medie annue a 

parità di giorni lavorativi 

Lombardia e province lombarde.  

2010 

11.04.03 Congiuntura Artigianato Manifatturiero. Variazioni % tendenziali 

(salvo diversa indicazione) 

Lombardia.  

Serie storica. 

2010 

12.06.01 Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri nel complesso degli 

esercizi ricettivi.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

12.06.02 Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

12.06.03 Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri 

di 5 stelle, 5 stelle lusso e 4 stelle.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

12.06.04 Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri a 

3 stelle. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

12.06.05 Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri a 

2 e 1 stella. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

12.06.06 Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi 2009 

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=727&a=2010&fil=tav/2010/727-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=349&a=2010&fil=tav/2010/349-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=351&a=2010&fil=tav/2010/351-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=352&a=2010&fil=tav/2010/352-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=381&a=2009&fil=tav/2009/381-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14434&a=2010&fil=tav/2010/14434-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14429&a=2010&fil=tav/2010/14429-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14430&a=2010&fil=tav/2010/14430-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14431&a=2010&fil=tav/2010/14431-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7109&a=2010&fil=tav/2010/7109-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7110&a=2010&fil=tav/2010/7110-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7111&a=2010&fil=tav/2010/7111-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=925&a=2010&fil=tav/2010/925-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13311&a=2010&fil=tav/2010/13311-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13314&a=2010&fil=tav/2010/13314-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=442&a=2009&fil=tav/2009/442-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=443&a=2009&fil=tav/2009/443-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=444&a=2009&fil=tav/2009/444-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=445&a=2009&fil=tav/2009/445-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
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complementari. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

12.06.07 Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri nei campeggi e villaggi 

turistici.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

12.06.08 Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli alloggi privati in 

affitto iscritti al R.E.C.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

12.06.09 Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli alloggi agrituristici. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

12.06.10 Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli altri esercizi ricettivi 

complementari. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

12.06.11 Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per tipo di località e 

tipo di esercizio. Parte I. Esercizi alberghieri. 

Località turistica.  

2009 

12.06.12 Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per tipo di località e 

tipo di esercizio. Parte II. Esercizi complementari. 

Località turistica.  

2009 

12.06.13 Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per tipo di località e 

tipo di esercizio. Parte III. Totale esercizi. 

Località turistica.  

2009 

12.06.14 Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per nazionalità di 

provenienza e tipo di esercizi.  

Lombardia.  

2009 

50.00.00.23 Arrivi di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi  

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.00.00.24 Presenze di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi  

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.06.04.02 Lavoratori domestici totali.  

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.06.04.03 Lavoratori domestici stranieri. 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.09.02.01 Imprese attive per sezione di attività economica al 31.12.  

Regionale.  
2010 

50.09.02.02 Imprese attive per forma giuridica al 31.12.  

Regionale.  
2010 

50.09.02.03 Movimento annuale delle imprese attive e tassi di natalità e mortalità. 

Regionale.  
2010 

50.09.02.04 Imprese registrate per sezione di attività economica al 31.12.  

Regionale.  
2010 

50.09.02.05 Imprese nate per sezione di attività economica al 31.12.  

Regionale.  
2010 

50.09.02.06 Imprese cessate per sezione di attività economica al 31.12.  

Regionale.  
2010 

50.09.02.07 Cooperative registrate al 31.12. 

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

50.09.03.01 Cariche sociali e tipo di carica per totale imprese al 31.12. 

Regionale. Femmine e maschi.  
2010 

50.09.03.02 Cariche sociali per classe di età e tipo di carica per totale imprese al 

31.12. 

2010 
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Regionale.  

50.10.04.03 Vendite dei principali prodotti petroliferi.  

Regionale.  
2009 

50.11.02.01 Imprese artigiane attive al 31.12. 

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

50.11.02.02 Imprese artigiane attive per sezione di attività economica al 31.12.  

Regionale.  
2010 

50.11.02.03 Imprese artigiane attive per forma giuridica al 31.12. 

Regionale.  
2010 

50.11.02.04 Movimenti annuali delle imprese artigiane attive, tassi di natalità e 

mortalità. 

Regionale.  

2010 

50.11.02.05 Imprese artigiane registrate per sezione di attività al 31.12.  

Regionale.  
2010 

50.11.02.06 Imprese artigiane nate per sezione di attività al 31.12.  

Regionale.  
2010 

50.11.02.07 Imprese artigiane cessate per sezione di attività al 31.12.  

Regionale.  
2010 

50.12.06.01 Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri nel 

complesso delle strutture ricettive. 

Regionale.  

2009 

50.12.06.02 Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri negli 

esercizi alberghieri. 

Regionale.  

2009 

50.12.06.03 Arrivi e presenze dei clienti negli esercizi alberghieri, per categoria di 

esercizio. 

Regionale.  

2009 

50.12.06.04 Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri negli 

esercizi complementari. 

Regionale.  

2009 

50.12.06.05 Arrivi e presenze dei clienti negli esercizi complementari, per tipo di 

esercizio. 

Regionale.  

2009 

50.12.06.06 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi e tipo di struttura. 

Regionale.  
2009 

50.13.01.01 Capacità di esportare . 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.13.01.02 Grado di apertura dei mercati . 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.14.06.01 Traffico aereo commerciale (arrivi e partenze). Movimenti, passeggeri 

e merci. 

Regionale.  

2010 

50.19.01.01 Formazione del reddito disponibile delle famiglie. Principali voci 

economiche. 

Regionale.  

2009 

50.19.01.02 Formazione del reddito disponibile delle famiglie. Valori procapite 

(rispetto alla popolazione residente) delle principali voci economiche 

Regionale.  

2009 

50.23.02.23 Persone di 6 anni e più che si sono recate al cinema nei 12 mesi 

precedenti l'intervista. 

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

52.02.01.01 Principali indicatori demografici. 2008 
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Principali Regioni europee.  

52.02.01.02 Popolazione per classi di età al 1.1.  

Principali Regioni europee.  
2009 

52.02.01.03 Popolazione per classi di età al 1.1.  

Principali Regioni europee. Maschi.  
2009 

52.02.01.04 Popolazione per classi di età al 1.1.  

Principali Regioni europee. Femmine.  
2009 

52.02.02.01 Movimenti demografici. 

Principali Regioni europee.  
2008 

52.03.03.01 Sanità. Personale e attrezzature. 

Principali Regioni europee.  
2008 

52.03.05.01 Principali cause di morte. Tasso di mortalità  

Principali Regioni europee.  
2007 

52.04.01.01 Sistema scolastico. Alunni e studenti. 

Principali Regioni europee.  
2009 

52.06.02.01 Attività della popolazione (15 anni e più). Occupati. 

Principali Regioni europee.  
2009 

52.06.02.02 Forze di lavoro per classi di età. 

Principali Regioni europee. Totale.  
2009 

52.06.02.03 Forze di lavoro per classi di età.  

Principali Regioni europee. Maschi.  
2009 

52.06.02.04 Forze di lavoro per classi di età.  

Principali Regioni europee. Femmine.  
2009 

52.06.02.05 Tassi di attività per classi di età.  

Principali Regioni europee.  
2009 

52.06.02.06 Tassi di attività per classi di età.  

Principali Regioni europee. Maschi.  
2009 

52.06.02.07 Tassi di attività per classi di età.  

Principali Regioni europee. Femmine.  
2009 

52.06.02.08 Persone in cerca di lavoro e classe di età. 

Principali Regioni europee. Femmine e maschi.  
2009 

52.06.02.09 Tassi di disoccupazione e classe di età. 

Principali Regioni europee. Femmine e maschi.  
2009 

52.06.02.10 Occupati totali per branca di attività. 

Principali Regioni europee.  
2009 

52.06.02.11 Popolazione attiva per livello d'istruzione. 

Principali Regioni europee. Totale.  
2009 

52.06.02.12 Popolazione attiva per livello d'istruzione.  

Principali Regioni europee. Maschi.  
2009 

52.06.02.13 Popolazione attiva per livello d'istruzione.  

Principali Regioni europee. Femmine.  
2009 

52.06.02.14 Tasso d'occupazione per classi di età. 

Principali Regioni europee. Totale.  
2009 

52.06.02.15 Tasso d'occupazione per classi di età. 

Principali Regioni europee. Maschi.  
2009 

52.06.02.16 Tasso d'occupazione per classi di età. 

Principali Regioni europee. Femmine.  
2009 

52.06.02.17 Occupati totali per posizione nella professione 

Principali Regioni europee.  
2009 

52.07.01.02 Prodotto interno lordo. 

Principali Regioni europee.  
2008 

52.07.01.03 Crescita reale del Prodotto interno lordo sull'anno precedente 

Principali Regioni europee.  

Serie storica. 

2007 
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52.07.02.01 Investimenti fissi lordi per branca di attività.  

Principali Regioni europee.  
2007 

52.08.03.01 Agricoltura. Utilizzo del suolo. 

Principali Regioni europee.  
2007 

52.08.04.02 Agricoltura. Patrimonio zootecnico. 

Principali Regioni europee.  
2009 

52.08.04.03 Agricoltura. Produzione di latte da vacche 

Principali Regioni europee.  

Serie storica. 

2009 

52.12.04.01 Turismo. Numero strutture ricettive, camere, letti. 

Principali Regioni europee.  
2009 

52.12.06.01 Arrivi e pernottamenti di turisti in strutture ricettive. 

Principali Regioni europee.  
2009 

52.14.02.01 Reti di trasporto. 

Principali Regioni europee.  
2008 

52.14.03.01 Sicurezza stradale 

Principali Regioni europee.  
2007 

52.14.06.01 Merci trasportate per via aerea. 

Principali Regioni europee.  
2009 

52.14.06.02 Passeggeri dei trasporti aerei. 

Principali Regioni europee.  
2009 

52.14.09.01 Trasporto marittimo. Merci 

Principali Regioni europee.  
2009 

52.14.09.02 Trasporto marittimo. Passeggeri 

Principali Regioni europee.  
2009 

52.19.01.01 Allocazione del reddito primario delle famiglie 

Principali Regioni europee.  
2007 

52.19.01.02 Distribuzione secondaria dei redditi delle famiglie 

Principali Regioni europee.  
2007 

52.19.01.03 Redditi delle famiglie 

Principali Regioni europee.  
2007 

52.20.02.01 Domande di brevetti europei. 

Principali Regioni europee.  
2006 

52.20.02.02 Domande di brevetti europei per settore. 

Principali Regioni europee.  
2006 

52.20.02.03 Domande di brevetti europei per settore. 

Principali Regioni europee.  
2006 

52.20.02.04 Domande di brevetti europei nel settore high-tech. 

Principali Regioni europee.  
2006 

52.20.02.05 Domande di brevetti europei nel settore dell'Information and 

Communication Technology (ICT). 

Principali Regioni europee.  

2006 

52.20.02.06 Domande di brevetti europei nel settore delle biotecnologie. 

Principali Regioni europee.  
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di attività economica. Totale forme giuridiche. 
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53.11.02.01 Sedi di imprese artigiane attive per settore di attività al 31.12. 

Comunale.  
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