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IN PRIMO
PIANO

 

1) Nati - mortalità imprese lombarde anno 2013
A fine 2013 il numero delle imprese lombarde attive presenti nei registri delle Camere di Commercio è pari a
814.297 unità, registrando un calo dello 0,9% rispetto all'anno precedente e confermando la fase decrescente già
evidenziata nel 2012. Le iscrizioni durante l'anno sono risultate in totale 60.641, seppure in leggero aumento
rimangono su livelli molto bassi se analizzati in serie storica e non sono sufficienti a controbilanciare le cancellazioni
che si confermano numerose, anche se lievemente diminuite rispetto allo scorso anno (62.876 imprese cessate nel
2013 contro le 63.888 del 2012).

Il saldo complessivo risulta pari -2.235 unità e determina un'erosione nello stock delle imprese registrate pari a -
0,3% rispetto al 2012 e, conseguentemente nel calo delle imprese attive.

La provincia di Milano è l'unica tra quelle lombarde a registrare per il 2013 una crescita del numero di imprese
attive (+0,3%), anche grazie ad un tasso di mortalità più contenuto (5,7%) rispetto alla media regionale (6,6%). Si
tratta di un'eccezione rilevante, dato che nel capoluogo lombardo risiedono oltre un terzo delle imprese lombarde,
ma non sufficiente a compensare le diminuzioni evidenziate dalle altre province.  Nelle altre realtà
territoriali lombarde, infatti, le imprese attive diminuiscono con valori che superano il punto percentuale con  l'unica
eccezione di Bergamo che si ferma a -0,7% .In particolare Como -2,3%, Lodi -2,2%, Sondrio (-2,1%) e Varese (-
2,0%) mostrano le flessioni più consistenti. Como e Lodi sono penalizzate da un tasso di mortalità molto alto (per
entrambe 8,1%), mentre per Sondrio la causa della flessione sembra determinata dal basso livello di natalità
imprenditoriale (5,0%).

A livello nazionale al 31.12.2013 risultano attive 5.186.124 imprese con una diminuzione di 53.800 unità rispetto al
2012 frutto dell'aumento delle cessazioni (+ 11 mila rispetto al 2012) non compensato dal leggero incremento delle
iscrizioni (+600 rispetto all'anno precedente). Tra le regioni la situazione è per metà ancora negativa, con una
contrazione del numero delle iscrizioni al Registro Imprese  rispetto all'anno precedente, in alcuni casi molto
elevata: Valle d'Aosta -9,5%; Calabria -7,3%; Basilicata -5,1%, Abruzzo e Ligura rispettivamente -4,5% e -4,4%.
Altre dieci regioni invece hanno invertito la tendenza negativa registrando un incremento delle iscrizioni, in alcuni
casi anche con tassi di crescita cospicui: Trentino Alto Adige +8,4%; Campania + 6,5%; Friuli Venezia Giulia
+5,5%; Sardegna +3,3%; Marche +2,3%. La Lombardia si colloca al sesto posto con +1,1%.

Più della metà delle imprese attive in Lombardia nel 2013 sono costituite sotto forma di ditta individuale (52,2%), la
più semplice tra le forme societarie: queste imprese, soggette ad un elevato turnover determinato da alti tassi di
natalità e di mortalità, sono diminuite del 2% rispetto al 2012 e, in generale, hanno evidenziato negli ultimi anni un
andamento fortemente influenzato dalla congiuntura economica. Non hanno invece mostrato flessioni durante la
crisi le società di capitali (+0,7%) e le altre forme giuridiche (+4,8%). Le prime negli ultimi otto anni sono passate dal
21,9% del totale delle imprese attive al 27,7% (contro un dato medio italiano del 19%); mentre le seconde,
nonostante  l'intensa crescita soprattutto delle cooperative, rimangono ancora un'esigua minoranza (2,5% delle
imprese attive). La preferenza crescente verso forme giuridiche più strutturate è confermata dalla diminuzione
evidenziata in questi anni dalle società di persone, che nel 2013 registrano una variazione negativa (-3,4%) e un
basso tasso di natalità.

L'analisi delle imprese lombarde attive nel 2013 secondo la classificazione dell'attività economica pone in evidenza,
rispetto al 2012, contrazioni rilevanti nel tessuto economico in settori chiave come le costruzioni che hanno risentito
pesantemente della crisi riducendo il proprio stock di imprese di oltre 4 mila unità (-2,9%) che si aggiungono alle
quasi 3 mila perse nel 2012. Anche le imprese agricole si contraggono (-1.600 imprese pari a -3,2%) ma, in questo
caso, solo una parte è motivata dalla congiuntura economica dato che nel settore è in corso da anni un processo
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caso, solo una parte è motivata dalla congiuntura economica dato che nel settore è in corso da anni un processo
di selezione e aggregazione. Un discorso analogo vale per l'industria (-2.250 imprese, pari a - 2,1%) dove la crisi
ha accentuato un processo di ristrutturazione. All'interno del comparto industriale calano le imprese manifatturiere (-
2,3%), che rappresentano la gran parte del settore, mentre crescono fortemente le attività legate alla fornitura di
energia (+9,8%). Le aziende commerciali confermano la fase di stagnazione già evidenziata nel 2012, registrando
una variazione quasi nulla (-0,1%). Crescono invece i servizi, in particolare le attività legate alla ristorazione e alla
ricezione, che registrano 700 unità in più rispetto allo scorso anno (pari a +1,4%).

2) Cassa Integrazione Guadagni 2013
Nel 2013 aumentano ancora le ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in Lombardia (+5,5%). Il
monte ore complessivamente autorizzato supera quota 250 milioni, lontano dal picco del registrato nel 2010 (313
milioni) ma in aumento per il secondo anno consecutivo (238 milioni nel 2012) rispetto al valore di  minimo toccato
nel 2011 (221 milioni). L'incremento è dovuto sopratutto alle componenti della CIG Ordinaria (CIGO)  e
Straordinaria (CIGS), entrambe in crescita per motivi diversi. La CIGO (+6,0%) riguarda infatti aziende che si sono
trovate in difficoltà  nell'ultimo periodo e che hanno richiesto un sostegno in chiave anticongiunturale. La CIGS
(+14,6%), invece, è frutto di crisi aziendali irrisolte risalenti spesso alla prima fase della recessione e che, in molti
casi, portano alla chiusura dell'impresa piuttosto che ad una risoluzione e ripresa dell'attività. Molte aziende che
ricorrono alla CIGS  si trovano in situazioni di amministrazione straordinaria, cessazione di attività, concordato
preventivo, procedura concorsuale o fallimento. Il sovrapporsi di due diversi cicli di interventi ha quindi determinato
la crescita del numero di ore autorizzate nonostante il forte calo del ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga
(CIGD), diminuita del 19,8% soprattutto per difficoltà di finanziamento che hanno permesso di accogliere solo una
parte delle richieste pervenute.

Il dato lombardo risulta in controtendenza rispetto al dato nazionale che evidenzia una lieve diminuzione delle ore
autorizzate complessive (-1,4%). Fin dall'inizio della crisi la Lombardia ha mostrato un incremento maggiore rispetto
alla media italiana anche a causa del maggior peso del settore manifatturiero. Rispetto al periodo pre-crisi (2008) la
crescita della CIG totale in Lombardia è stata del +432% contro il +373% in Italia.

La composizione delle ore autorizzate per settore di attività economica conferma come sia l'industria, e in
particolare le attività manifatturiere, il comparto dove si concentra la gran parte dei provvedimenti (72,5%). I
settori in cui la richiesta della CIG è cresciuta maggiormente sono le costruzioni e il commercio, dove l'incremento è
stato di circa il 30% nel corso del 2013.. In calo invece il ricorso alla CIG per il settore dei servizi (-4,4%), dopo il
deciso aumento registrato l'anno precedente.

Tra le province lombarde la crescita delle ore di CIG non è diffusa su tutto il territorio in modo uniforme. Milano
evidenza una crescita del 20,9% dopo il calo registrato nel 2012; seguono Bergamo (+12,7%), Brescia (+5,1%) e
Pavia (+14,3%). Spiccano per una elevata diminuzione Sondrio (-43,2%) e Cremona (-16,7%). Cali più contenuti si
registrano a Lecco (-8,2%), Mantova (-7,2%), Como (-6,2%) e Lodi (-5,0%); mentre Varese risulta sostanzialmente
invariato (-0,7%).

Rispetto alla situazione di pre-crisi (2008) Lodi e Lecco sono i territori in cui la crisi ha fatto balzare maggiormente
verso l'alto le richieste di utilizzo della CIG con un incremento del 900% delle ore autorizzate; viceversa Varese,
Sondrio e Pavia sono le tre province dove l'aumento è stato più contenuto con valori compresi tra +250% e +
400%.

 

    

   

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

73 tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

TAVOLE AGGIORNATE

00.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
LAVORO
Lombardia e Italia. 
(febbraio).

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

00.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
RICERCA SCIENTIFICA, BILANCIA TECNOLOGICA, BREVETTI
Lombardia e Italia. 
(febbraio).

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

00.02.09
REGIONI ITALIANE
Spesa per R&S intra-muros
Regionale. 

02.05.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Lombardia. Femmine.

02.05.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Lombardia. Maschi.

02.05.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Italia. Maschi.

02.05.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Italia. Femmine.

05.03.01

LOMBARDIA E PROVINCE
Sostanze stupefacenti sequestrate, operazioni, arresti, decessi nel settore degli stupefacenti
per sostanza.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

05.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Operazioni antidroga, arresti e decessi.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.03.02
REGIONI ITALIANE
Sostanze stupefacenti secondo il tipo sequestrate.
Regionale.

05.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Sostanze stupefacenti secondo il tipo sequestrate.
Italia, Lombardia e province lombarde.

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.

http://www.asr-lombardia.it/8027-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8028-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8029-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8039-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8009-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1466-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/1467-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14267-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14268-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/1425-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1371-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1374-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1372-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100458-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100459-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100582-0-000-00-2012-t


08.01.08
REGIONI ITALIANE
Tasso di irregolarità del lavoro 
Regionale.

08.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni - Interventi ordinari: ore autorizzate a operai e impiegati.
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.02.01
REGIONI ITALIANE
Cassa integrazione guadagni. Ore autorizzate per tipo di intervento e qualifica
Regionale.

08.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni - Interventi straordinari: ore autorizzate a operai e impiegati.
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni - Interventi in deroga: ore autorizzate a operai e impiegati.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni - Interventi nel complesso: ore autorizzate a operai e impiegati.
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni - Gestione ordinaria, ore autorizzate a operai e impiegati per
attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni - Gestione straordinaria, ore autorizzate a operai e impiegati per
attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni ore autorizzate agli operai e impiegati per gestione
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.02.18
REGIONI ITALIANE
Grado di diffusione di Internet. Famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a Internet 
Regionale. 
Serie storica.

11.01.01

LOMBARDIA E PROVINCE
Formazione del reddito disponibile delle famiglie Valori procapite (rispetto alla popolazione
residente) delle principali voci economiche
Lombardia. 
Serie storica.

11.01.01
REGIONI ITALIANE
Formazione del reddito disponibile delle famiglie. Principali voci economiche
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
REGIONI ITALIANE
Imprese attive per forma giuridica al 31.12. 
Regionale.

12.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive per forma giuridica al 31.12.

http://www.asr-lombardia.it/1129-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12006-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1130-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100506-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1131-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100402-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100404-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100407-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14049-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100654-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14026-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/316-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/676-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11167-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/315-0-000-00-2013-t


  

12.02.03 Imprese attive per forma giuridica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

12.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimento annuale delle imprese attive e tassi di natalità e mortalità.
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

12.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese registrate per sezione di attività economica al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

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

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

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

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

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

12.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Cariche sociali e tipo di carica e sesso al 31.12 .
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

12.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Cariche sociali per classe di età e tipo di carica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.03.01

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

15.03.02
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.

15.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore industriale. Variazioni % tendenziali a parità di giorni
lavorativi. 
Lombardia e province lombarde.

16.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/14439-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14436-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14438-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14437-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/754-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/324-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/758-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/325-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/857-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/982-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/726-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/727-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/349-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/351-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/352-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14434-0-000-00-2013-t


16.02.01
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane attive al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

16.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive per sezione di attività economica al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.02
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane attive per sezione di attività economica al 31.12
Regionale.

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 forma giuridica al 31.12.
Regionale.

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
Movimenti annuali delle imprese artigiane attive, tassi di natalità e mortalità 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
Imprese artigiane registrate per sezione di attività 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 nate 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 cessate per sezione di attività al 31.12.
Regionale.

16.04.01
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.

16.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore artigiano. Variazioni % tendenziali a parità di giorni
lavorativi.
Lombardia e province lombarde.

16.04.03

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

LOMBARDIA E PROVINCE

http://www.asr-lombardia.it/14435-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14429-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14432-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14430-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14433-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14431-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7756-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7109-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7757-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7110-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7758-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7111-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7759-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/925-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13311-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13314-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/321-0-000-00-2013-t


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

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

20.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Merci trasportate su strada per il titolo del trasporto e origine e destinazione
Lombardia. 
Serie storica.

20.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Traffico aereo commerciale. Aeroporti lombardi
Aeroporti lombardi.

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

21.05.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Coefficienti di rivalutazione monetaria. 
Italia. 

22.01.02
REGIONI ITALIANE
Personale delle imprese addetto alla R&S (ricerca e sviluppo). 
Regionale. 
Serie storica.

22.01.04
REGIONI ITALIANE
Spese per R&S (ricerca e sviluppo) e per settore istituzionale. 
Regionale.

22.01.05
REGIONI ITALIANE
Personale addetto alla R&S (ricerca e sviluppo) per settore istituzionale .
Regionale.

22.03.06
REGIONI ITALIANE
Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese dei settori
industria e servizi per classe dimensionale. % che dispongono di PC, banda larga, sito web. 
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/322-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/501-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/10662-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12824-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7451-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1850-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7977-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/765-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13758-0-000-00-2013-t

