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IN PRIMO
PIANO

1) Imprese Artigiane attive 2011
Da fonte Infocamere risulta che al 31/12/2011 in Italia erano attive 1.449.566 imprese artigiane, 9.356 in meno
rispetto al dato relativo all'anno precedente. Il calo si è verificato in tutte le regioni, ad eccezione della Liguria, dove
si è registrato un aumento dello 0,9%, pari a 416 unità in valore assoluto.
Toscana, Veneto e Sicilia sono le regioni che presentano, rispetto al 2010, la maggior diminuzione in termini
assoluti: nel complesso, perdono 4.661 unità, di cui quasi la metà (1.983 imprese) risultava "concentrata" nell'isola.
In percentuale, la Sicilia è la regione che mostra la contrazione maggiore (-2,4%), seguita dalla Sardegna (-1,9%) e
dall'Umbria (-1,4%).

In Lombardia, alla fine del 2011 risultano attive 264.380 unità, concentrate per oltre un quarto nella sola provincia
di Milano, per il 12,8% a Bergamo e per il 14,4% a Brescia. A fronte di un calo "generalizzato" in termini di attività
delle imprese artigiane, è apprezzabile la crescita che mostrano le province di Milano (+ 632 unità), di Monza e
della Brianza (+ 80) e di Bergamo (+30). Cremona, Brescia e Mantova sono, invece, le province in cui si registrano
le diminuzioni maggiori (rispettivamente, si calcolano -142 imprese a Mantova e -146 sia a Brescia che a Cremona).

La forma giuridica più diffusa tra le imprese artigiane classificate "attive" è indubbiamente quella della "ditta
individuale": nel 2011, a livello nazionale, oltre 1.136.000 unità appartiene a questa tipologia, che costituisce,
quindi, il 78,4% dell'intero collettivo, mentre su base regionale il dato varia dal 72% nelle Marche all'85,7% in Sicilia.
Solo il 3,9% delle imprese artigiane italiane risulta essere costituito da società di capitali, mentre circa il 17% è
composto da società di persone. Infine, anche altre forme giuridiche rispetto a quelle menzionate compaiono nel
settore, ma ciò avviene in termini decisamente residuali (0,3%) .

Ripartendo le imprese artigiane per sezione di attività economica secondo la classificazione ATECO 2007, dai dati
emerge che in Lombardia il 42,6% del complesso delle stesse appartiene al settore delle "costruzioni", il 23,6% a
quello delle "attività manifatturiere" e l'11,6% si qualifica come "altre attività di servizi".
Sempre considerando unicamente le imprese artigiane, altre sezioni in cui esse mostrano quote apprezzabili sono
quelle del "trasporto e magazzinaggio" (7,2%), del "commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli
e motocicli" (4,8%), del "noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese" (3,8%) e delle "Attività dei
servizi alloggio e ristorazione" (2,5%).
Rispetto al dato dell'anno precedente, su base regionale i settori che presentano la riduzione maggiore in termini
assoluti sono quelli delle "attività manifatturiere" (-551 imprese) e del "trasporto e magazzinaggio" (-474 unità),
mentre gli incrementi più elevati si registrano nelle sezioni del "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese" (+611 imprese), delle "attività dei servizi alloggio e ristorazione" (+311 unità), delle "costruzioni" (+231
imprese) e dei "servizi di informazione e comunicazione" (+139 unità).

2) Turismo - Anno 2010
I dati relativi al "Movimento degli esercizi ricettivi" per il 2010 mostrano che in Italia, nell'anno citato, sono stati
totalizzati 98.813.845 arrivi e  375.542.550 presenze (queste ultime espresse in numero di notti trascorse negli
esercizi ricettivi dai clienti) ed è stata calcolata una permanenza media pari a 3,8 giorni. In generale, rispetto al
2009, si registra un aumento sia per gli arrivi (+3,5%), sia per le presenze (+1,3%).
A livello regionale, in Veneto e in Lombardia si rileva il maggior numero di arrivi (rispettivamente,  si hanno
14.583.515 e  12.298.940 osservazioni del fenomeno), mentre in  Molise si registra il valore più basso ( 183.559
arrivi).
Per quanto riguarda le presenze, nel 2010 Veneto e Trentino Alto Adige continuano a mantenere il primo posto
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Per quanto riguarda le presenze, nel 2010 Veneto e Trentino Alto Adige continuano a mantenere il primo posto
(rispettivamente con 60.820.311 e 43.759.449 notti trascorse nelle strutture ricettive), mentre, osservando i dati
sulla durata del soggiorno, emerge che solo in Calabria la permanenza media si avvicina alle 6 giornate, essendo
invece di circa 5 giorni (o più brevi ancora) i periodi più lunghi rilevati negli altri contesti regionali.
Nel complesso, in Lombardia, gli arrivi e le presenze di clienti italiani e stranieri sembrano piuttosto "equilibrati" fra
loro, mentre a livello provinciale si rilevano differenze sensibili. Se a livello regionale, infatti, gli arrivi di italiani sono il
52,6% del totale, a Pavia la medesima percentuale sfiora il 79% e supera abbondantemente il 70% anche a
Monza e Brianza, Lodi, Mantova e Cremona, mentre a Como non raggiunge il 37%. Per quanto riguarda il numero
delle notti trascorse negli esercizi ricettivi, invece, a fronte di un 53,6% di presenze di stranieri a livello regionale,
Como e Brescia si "piazzano" ben oltre la media (rispettivamente 69,5% e 64,2%), mentre  a Pavia e Lodi  si
registrano le percentuali più basse (rispettivamente 18,8% e 21,9%).
Dall'esame dei dati relativi alla nazionalità di provenienza dei clienti stranieri,  la Germania non solo continua a
detenere il primato, rispetto al 2009, sia in termini di arrivi (943.430) che in termini di presenze (3.734.185), ma
vede addirittura aumentare i valori dei due fenomeni rispettivamente di 63.704 e  205.492 osservazioni. Dopo la
Germania, il maggior numero di arrivi in base alla nazionalità vede interessati, come nel 2009, Francia (415.718),
Regno Unito (382.054) e Stati Uniti d'America (313.828).
In generale, in Italia la grande maggioranza degli arrivi (oltre l'80%) si verifica presso strutture alberghiere e, a livello
regionale, la Lombardia presenta la quota più elevata per il fenomeno in oggetto (91%). In particolare, la metà
(5.608.525) degli arrivi negli esercizi alberghieri nel 2010 si è concentrata nella sola provincia di Milano e nel 65,7%
dei casi la clientela si è orientata verso strutture contraddistinte da almeno 4 stelle. A livello provinciale, infine, solo
a Lecco, Mantova, Pavia e Sondrio le strutture con 3 stelle registrano la maggior parte degli arrivi, mentre in tutte le
altre i clienti sembrano prediligere le strutture di lusso o con almeno 4 o 5 stelle (a Varese si registra la percentuale
massima, pari al 73%). Gli esercizi classificati con una stella o due, invece, paiono "raccogliere" una quota
residuale di clienti, ovunque inferiore al 7%, ad eccezione delle realtà di Como (7,6%), Mantova (10,9%), Sondrio
(13,9%) e Cremona (14%).

3) Spesa per consumi delle famiglie regionale - 2010
In base alla rilevazione campionaria Istat sui consumi delle famiglie si apprende che nel 2010 la spesa media
mensile delle famiglie italiane si aggirava intorno ai 2.453 euro. Vale la pena sottolineare subito che il livello della
spesa destinata ai consumi varia notevolemente a seconda della zona geografica in cui i nuclei risiedono: nel
2010, infatti, le regioni in cui la media mensile tocca i valori minimi sono la Sicilia (1.667,8 euro) e la Calabria
(1.787,4 euro), mentre gli importi massimi si raggiungono in Emilia Romagna (2.884,5 euro) ed in Lombardia (2.896
euro).

Esaminando la composizione della spesa, dai dati emerge che, a livello nazionale,  per il 19% è finalizzata
all'acquisto di soli generi alimentari. Tuttavia, a seconda delle regioni, quest'ultima ripartizione mostra una discreta
variabilità, andando  dal 14%-15% del Trentino Alto Adige, della Valle d'Aosta e dell'Emilia Romagna al 26%-27%
di Calabria, Sicilia e Campania.
Rispetto all'anno precedente, in generale la spesa complessiva è aumentata di circa 11 euro al mese, anche se sul
territorio sembrano sussistere disomogeneità tutt'altro che irrilevanti. Infatti, nella metà delle regioni italiane
l'ammontare di spesa per consumi è diminuito, e la Liguria e l'Abruzzo sono le realtà in cui la contrazione è stata
maggiore in termini sia assoluti (rispettivamente, -135 euro e -89 euro mensili) che relativi, mentre in Toscana ed in
Trentino Alto Adige la medesima spesa mensile è cresciuta, rispettivamente, di 113 e 185 euro.
Per quanto riguarda la Lombardia in particolare, nel 2010 la spesa mensile per consumi delle famiglie mostra una
lieve flessione (-21,8 euro) rispetto al 2009, ammontando, infatti, a 2.896 euro a fronte dei 2.918 che venivano
spesi in media nell'anno precedente.
Esaminando la variazione sotto il profilo della finalità della spesa, si evince che, in realtà, l'importo destinato ogni
mese dalle famiglie lombarde all'acquisto dei generi alimentari è aumentato di circa 4,7 euro e che, quindi, la
diminuzione registrata nel complesso è dovuta ad una maggior contrazione della spesa "non alimentare" (-26,5
euro).

Osservando la scomposizione dell'ammontare della spesa alimentare a seconda dei vari articoli cui è destinata, si
rileva che in tutte le regioni la maggior parte della quota è diretta all'acquisto di carne (con proporzioni che variano
dal 21,1% del Trentino Alto Adige al 25,4% della Valle d'Aosta), di pane e cereali (dal 15% della Campania a quasi
il 20% del Trentino Alto Adige) e di patate, frutta e ortaggi (le percentuali variano ancora dal 15% della Valle
d'Aosta al 19,7% del Lazio).
La spesa non alimentare, invece, in tutte le regioni italiane è finalizzata prevalentemente all'abitazione (da poco
meno del 26% in Basilicata ad oltre il 44% in Liguria) ed ai trasporti (dal 13% in Liguria ad oltre il 20% in Umbria).
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

3 tavole nuove e 94
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

07.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Occupati dipendenti, indipendenti e totali per branca di attività . 
Lombardia e Italia.

08.04.04
REGIONI ITALIANE
Produzione cerealicola. Frumento, segale, orzo e avena
Regionale.

08.04.05
REGIONI ITALIANE
Produzione cerealicola. Riso, mais, sorgo e altri cereali
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

00.00.01
REGIONI ITALIANE
PIL a prezzi di mercato per abitante
Regionale. 

00.00.02
REGIONI ITALIANE
Redditi da lavoro dipendente a prezzi correnti per unità di lavoro dipendente
Regionale. 

00.00.03
INDICATORI DI SINTESI
LAVORO
Lombardia e Italia. 
(febbraio).

00.00.06
INDICATORI DI SINTESI
CONTI ECONOMICI REGIONALI
Lombardia e Italia. 
(febbraio).

00.00.10
INDICATORI DI SINTESI
TURISMO
Lombardia e Italia. 
(febbraio).

00.00.11
INDICATORI DI SINTESI
AGRICOLTURA
Lombardia e Italia. 
(febbraio).

00.00.12
REGIONI ITALIANE
Tasso di scolarizzazione superiore della popolazione in età 20-24 anni 
Regionale. 

00.00.15
INDICATORI DI SINTESI
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VOLUMI DI TRAFFICO
Lombardia e Italia. 
(febbraio).

00.00.23
REGIONI ITALIANE
Arrivi di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 
Regionale. 

00.00.24
REGIONI ITALIANE
Presenze di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 
Regionale. 

02.06.04
REGIONI ITALIANE
Tassi di nuzialità 
Regionale. 
Serie storica.

03.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Personale degli Istituti di cura privati: medici, infermieri, altro personale e indicatori.
Italia, Lombardia e province lombarde.

http://www.asr-lombardia.it/100376-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/100502-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100503-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/8001-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/8002-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/8027-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8030-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8034-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8035-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/8012-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/8039-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8023-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/8024-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14047-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14093-0-000-00-2007-t
http://www.asr-lombardia.it/12844-0-000-00-2009-t


03.06.03
REGIONI ITALIANE
Presidi residenziali socio-assistenziali, posti letto e ospiti per classe di età presenti al 31.12.
Regionale.

04.05.04
REGIONI ITALIANE
Indice di attrattività delle università
Regionale. 
Serie storica.

04.05.12
REGIONI ITALIANE
Laureati in scienza e tecnologia per sesso
Regionale. 
Serie storica.

06.07.01

LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa integrazione guadagni. Interventi ordinari: ore autorizzate a operai e impiegati. Totale
Industria
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

06.07.01
REGIONI ITALIANE
Cassa integrazione guadagni. Ore autorizzate per tipo di intervento e qualifica. Totale industria
Regionale.

06.07.02

LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa integrazione guadagni. Interventi straordinari: ore autorizzate a operai e impiegati. Totale
Industria
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

06.07.03

LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa integrazione guadagni. Interventi nel complesso: ore autorizzate a operai e impiegati.
Totale Industria
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

06.07.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni per gestione, attività economica e ore autorizzate
Lombardia. 
Serie storica.

06.10.01
REGIONI ITALIANE
Lavoratori parasubordinati. Collaboratori iscritti per regione di contribuzione al 31.12. 
Regionale.

06.10.02
REGIONI ITALIANE
Lavoratori parasubordinati. Professionisti iscritti per regione di contribuzione al 31.12. 
Regionale.

06.11.01
REGIONI ITALIANE
Lavoratori immigrati iscritti a CGIL, CISL, UIL.
Regionale.

07.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori totali e pro-capite dei principali aggregati .
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

07.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Valore aggiunto a prezzi correnti e prodotto interno lordo per branca
di attività . 
Lombardia e Italia.

07.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Unità di lavoro dipendenti, indipendenti e totali per branca di attività.
Media annua . 
Lombardia e Italia.

07.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Redditi interni da lavoro dipendente e retribuzioni lorde dei lavoratori
dipendenti per branca di attività a prezzi correnti .

http://www.asr-lombardia.it/100056-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100059-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/1129-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12006-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1130-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1131-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100403-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14425-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14427-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13496-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14363-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/14366-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/100377-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/100378-0-000-00-2009-t


dipendenti per branca di attività a prezzi correnti .
Lombardia e Italia.

07.01.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Investimenti fissi lordi per branca proprietaria a prezzi correnti . 
Lombardia e Italia.

07.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Spese per consumi finali per settore e categoria di beni e servizi a prezzi correnti .
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

07.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Conto economico delle risorse e degli impieghi a prezzi correnti .
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

08.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione cerealicola. Frumento, segale, orzo e avena
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione cerealicola. Riso, mais, sorgo e altri cereali
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12 per sezione di attività economica
Comunale.

09.03.03
REGIONI ITALIANE
Cariche sociali per nazionalità al 31.12
Regionale.

09.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Cariche sociali per nazionalità al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

10.01.01

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

10.01.02
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.

10.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore industriale. Variazioni % tendenziali a parità di giorni
lavorativi. 
Lombardia e province lombarde.

11.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

11.02.01
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane attive al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

11.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Sedi di imprese artigiane attive per settore di attività al 31.12.
Comunale.

11.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive per sezione di attività economica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

http://www.asr-lombardia.it/14368-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/14367-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/14364-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/100375-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100384-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13556-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/10573-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/10572-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/349-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/351-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/352-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14434-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14435-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/90001-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14429-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14432-0-000-00-2011-t


  

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

11.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive per forma giuridica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

11.02.03
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane attive per forma giuridica al 31.12.
Regionale.

11.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti annuali delle imprese artigiane attive, tassi di natalità e mortalità.
Italia, Lombardia e province lombarde.

11.02.04
REGIONI ITALIANE
Movimenti annuali delle imprese artigiane attive, tassi di natalità e mortalità.
Regionale.

11.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane registrate per sezione di attività al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

11.02.05
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane registrate per sezione di attività al 31.12.
Regionale.

11.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane nate per sezione di attività.
Italia, Lombardia e province lombarde.

11.02.06
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane nate per sezione di attività al 31.12.
Regionale.

11.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane cessate per sezione di attività.
Italia, Lombardia e province lombarde.

11.02.07
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane cessate per sezione di attività al 31.12.
Regionale.

11.04.01
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.

11.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore artigiano. Variazioni % tendenziali a parità di giorni
lavorativi.
Lombardia e province lombarde.

11.04.03

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

12.04.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende agrituristiche.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

12.04.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende agrituristiche autorizzate per tipo di attività al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde.

LOMBARDIA E PROVINCE
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12.04.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende agrituristiche autorizzate allalloggio al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.04.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio per tipo di servizio al 31.12. .
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.04.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende agrituristiche autorizzate alla ristorazione al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.04.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio di altre attività al 31.12. .
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.05.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Consistenza degli esercizi ricettivi.
Comunale. 
Serie storica.

12.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi 
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.06.01
REGIONI ITALIANE
Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri nel complesso delle strutture
ricettive.
Regionale.

12.06.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri 
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.06.02
REGIONI ITALIANE
Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri
Regionale.

12.06.03
LOMBARDIA E PROVINCE
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.

12.06.03
REGIONI ITALIANE
Arrivi e presenze dei clienti negli esercizi alberghieri, per categoria di esercizio
Regionale.

12.06.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri a 3 stelle.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.06.04
REGIONI ITALIANE
Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri negli esercizi complementari
Regionale.

12.06.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri a 2 e 1 stella.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.06.05
REGIONI ITALIANE
Arrivi e presenze dei clienti negli esercizi complementari, per tipo di esercizio
Regionale.

12.06.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi complementari
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.06.06
REGIONI ITALIANE
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi e tipo di struttura.
Regionale.
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12.06.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri nei campeggi e villaggi turistici. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.06.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli alloggi privati in affitto
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.06.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli alloggi agrituristici
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.06.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli altri esercizi ricettivi complementari.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.06.11
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.

12.06.12
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.

12.06.13
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.

12.06.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per nazionalità di provenienza e tipo di esercizi 
Lombardia.

12.07.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Arrivi e presenze dei turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi.
Comunale. 
Serie storica.

14.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Merci trasportate su strada per il titolo del trasporto e origine e destinazione
Lombardia. 
Serie storica.

14.05.02
REGIONI ITALIANE
Tonnellate di merci in entrata e in uscita per ferrovia
Regionale. 
Serie storica.

14.05.05
REGIONI ITALIANE
Trasporti complessivi di merci su strada per origine e destinazione
Regionale.

14.05.06
REGIONI ITALIANE
Trasporto di merci su strada per titolo del trasporto e origine .
Regionale.

14.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Traffico aereo commerciale. Aeroporti lombardi
Aeroporti lombardi. 
Serie storica.

14.06.01
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo. Movimenti, passeggeri e merci.
Regionale.

16.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (base 2005=100) . 
Italia. 
Serie storica.
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19.02.01
REGIONI ITALIANE
Spesa media mensile familiare per categorie di consumo
Regionale.

19.02.02
REGIONI ITALIANE
Importo medio mensile per famiglia. Spesa delle famiglie per consumi alimentari e non alimentari.
Regionale.

21.05.03
REGIONI ITALIANE
Dipendenti degli Enti Previdenziali e tipologia di ente.
Regionale.
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