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IN PRIMO
PIANO

1) Editori e produzione libraria - 2013
Nel 2013, gli editori attivi in Italia erano 1.658, per il 58,4% piccoli, per il 29,2% medi e per il 12,4% grandi.
Operando il confronto con i dati 2011, a livello nazionale si osserva che gli editori attivi sono aumentati di 82 unità
e che la crescita riguarda tutte le tre categorie: +43 piccoli, +12 medi e +27 grandi.
Come nel 2011, la Lombardia è la regione che, nel 2013, accoglie il maggior numero di editori: 164 piccoli, 87 medi
- a "pari merito" con il Lazio - e 66 grandi (pari, rispettivamente, al 17%, 18% e 32% dei corrispondenti contingenti
nazionali), nonostante nel biennio considerato siano diminuiti i piccoli ed i medi editori (rispettivamente, di 3 e di 5
unità). Nel medesimo arco di tempo, invece, i grandi editori, sempre in Lombardia, sono aumentati di 9 unità.
Il Lazio è la seconda regione - dopo la Lombardia - sia per la categoria dei piccoli (154 unità), sia per quella dei
grandi (38 unità).
I piccoli editori sono presenti in tutte le regioni, ma Basilicata e Molise sono quelle che ne ospitano meno (5 unità
nella prima e 2 nella seconda), mentre entrambe sono prive di grandi editori. In Valle d'Aosta sono assenti sia i
medi, sia i grandi. Nel 2013, inoltre, solo Molise e Basilicata rimangono privi di grandi editori: in Calabria, infatti, ne
risultano attivi due.
Tra le province lombarde, Milano è quella che concentra maggiormente, nel suo territorio, case editrici ed altri
soggetti che svolgono attività editoriale. Nel 2013, infatti, afferiscono alla provincia del capoluogo regionale il 59%
dei piccoli editori (pari a 97 unità), il 70% dei medi (corrispondenti a 61 unità) e quasi l'85% dei grandi editori (pari a
56 unità). Nella categoria dei piccoli editori, a Milano seguono Brescia, Bergamo e Como (rispettivamente, con 15,
10 e 9 unità). A Lodi sussiste solo un editore di medie dimensioni, mentre i grandi editori si trovano anche a
Bergamo (3), Brescia (3), Como (2), Varese (1) e Mantova (1).

Nel 2013, a livello nazionale, la Lombardia è capofila anche nella classifica degli editori con produzione nulla: 77
unità ( 105 nel 2011), concentrate, prevalentemente, nelle province di Milano (57,1% del totale regionale), Brescia
(10,4%) e Pavia (7,8%). In quest'elenco, alla Lombardia seguono il Lazio ed il Veneto (rispettivamente, con 49 e
31 editori con produzione nulla).

Per concludere, qualche dato in merito alla produzione libraria. Complessivamente, nel 2013, in Italia sono state
pubblicate 61.966 opere (59.237 nel 2011), di cui il 79,3% destinate a lettori adulti, il 9% a ragazzi e per l'11,7%
composte da materiale scolastico (proporzioni molto vicine a quelle che si calcolano per il 2011, dove per l'11,2% si
trattava di opere scolastiche, per l'8,3% di opere per ragazzi e per l'80,5% di opere per adulti).
Sempre per il 2013, la Lombardia è la prima regione in termini di numero di opere per ragazzi (2.104, pari al 37,8%
del volume nazionale, con una tiratura totale superiore ai 10 milioni di copie) e per adulti (16.192 opere, pari al
33% del complesso nazionale, cui corrisponde una tiratura di circa 58.314.000 copie). In questi due settori, alla
Lombardia seguono, rispettivamente, la Toscana (658 opere, 11,8% del totale nazionale, con una tiratura di
8.626.000 copie) ed il Lazio (8.210 opere, 16,7% del complesso nazionale, con tiratura di circa  7.773.000 copie).
Per le opere scolastiche, invece, la Lombardia si colloca al secondo posto, con 1.998 opere (27,5% del totale
nazionale e con tiratura all'incirca pari a 10.832.000 copie), preceduta dal Piemonte, in cui si producono 2.496
opere (34,3% del complesso, cui corrisponde una tiratura di oltre 15 milioni di copie).
Dal punto di vista territoriale, si può osservare come la produzione libraria di Sardegna e Molise sia quasi
totalmente dedicata agli adulti (rispettivamente, 97,8% e 97,1% delle opere prodotte).
Sempre relativamente al settore delle opere per adulti, la Lombardia vi destina il 79,8% della propria produzione,
mentre la regione Marche vi destina il 69,6%, il Friuli Venezia Giulia il 64,5% ed il Piemonte solo il 60,1%.
Proporzioni "importanti", relativamente alla produzione di opere scolastiche, si rilevano in Piemonte (34,3%) e  nelle
Marche (29,2%) e nel Friuli Venezia Giulia il 35,1% della produzione è costituito da opere per ragazzi, mentre la
Lombardia, in queste aree, appare in linea con i valori nazionali, con il 10,4% della produzione di opere dedicata ai
ragazzi ed il 79,8% destinata al pubblico adulto.
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ragazzi ed il 79,8% destinata al pubblico adulto.
Infine, entrando nel dettaglio provinciale lombardo, si può osservare come il territorio di Milano "non conosca rivali",
accentrando, di fatto, la produzione libraria per ragazzi (94% del totale regionale, pari a 1.977 opere) e
concentrando fortemente (14.752 opere, corrispondenti al 91% del totale) quella per adulti. Anche nel settore delle
opere scolastiche, Milano è indiscutibilmente "prima" in Lombardia (1.318 opere, pari al 66% del totale), seguita, a
distanza, da Brescia (464 opere, pari al 23% del complesso) e da Bergamo (208 opere, 10,4% del totale
regionale).

 

 

2) Imprese - 2014

Dai dati diffusi da Infocamere, si rileva che il numero di imprese registrate nei Registri Imprese delle Camere di
Commercio in Italia nel 2014 ammontava a 6.041.187 unità, inferiore di 20.773 rispetto al medesimo aggregato del
2013.
Gli stock più numerosi si rilevano in Lombardia (949.751 imprese, pari al 15,7% del totale nazionale) e nel Lazio
(628.790 unità, corrispondenti al 10,4% del totale).
In linea generale, il numero delle imprese registrate subisce, tra 2013 e 2014, una contrazione in tutte le regioni (la
più consistente, in termini assoluti, in Piemonte, pari a -7.578 unità), con le eccezioni della Lombardia (+120
imprese), della Calabria (+1.131 unità), della Campania (+3.226 strutture) e del Lazio (+6.569 elementi).
A livello provinciale lombardo, inoltre, si osserva che solo Milano e Monza e Brianza registrano un aumento nel
numero delle imprese registrate nel corso del periodo osservato (+3.564 per la prima e +310 unità per la seconda,
pari, rispettivamente, a +1% ed a +0,4% sui contingenti del 2013). In tutte le altre realtà si rileva un calo compreso
tra le -52 unità a Bergamo (-0,1% sul dato dell'anno precedente) e le -975 strutture a Como (-2% rispetto al dato
del 2013).
In Italia, nel 2014, risultano attive 5.148.413 imprese (85,2% di quelle registrate), ovvero 37.711 strutture in meno
rispetto all'anno precedente. Sul piano regionale, in Trentino Alto Adige si raggiunge la maggior proporzione di
imprese attive rispetto alle registrate (92,7%), in Lombardia la quota è pari all'85,6% e nel Lazio si calcola il
rapporto più basso (75,6%), nonostante solo per quest'ultima regione e per la Calabria si osserva un aumento - tra
2013 e 2014 - nel contingente delle imprese attive (rispettivamente, +4.640  e + 236 unità).
In Lombardia, invece, tra 2013 e 2014, il numero delle imprese attive cala di 1.629 unità. Il calo nel numero delle
imprese attive è un fenomeno generalizzato a livello provinciale ed è compreso tra le -225 unità di Lecco e le -803
di Brescia. Solo Milano e Monza e Brianza mostrano un dato in crescita (+2.685 unità per la prima e +101 per la
seconda).
Le principali sezioni di attività economica cui appartengono le imprese attive lombarde nel 2014 risultano:
'Commercio all'ingrosso e al  dettaglio e riparazione di autoveicoli' (24,1%, pari a 195.620 unità), 'Costruzioni' (17%,
corrispondenti a 138.446 strutture), 'Attività manifatturiere' (12,3%, pari a 99.782 unità) e 'Attività immobiliari' (8,4%,
corrispondenti a 68.292 strutture).
Le imprese nate in Italia nel 2014 ammontavano a 370.979 (384.483 nel 2013). A livello territoriale, nel 2014, solo
Calabria, Umbria e Sardegna vedono aumentare le iscrizioni (rispettivamente, +557, +154 e +61 imprese nate in
più rispetto al medesimo contingente dell'anno precedente). Nelle altre realtà territoriali si calcolano diminuzioni
comprese tre le -30 unità in Valle d'Aosta e le -2.342 strutture in Emilia Romagna. In Lombardia, le imprese nate
nel 2014 ammontano a 58.957 unità, in calo del 2,8% rispetto al dato 2013. Unica fra tutte, la provincia di Lecco
registra un aumento nel numero delle iscrizioni nel periodo osservato (+34 unità), mentre le altre vedono contrarre i
propri contingenti secondo quantità variabili tra le -63 unità calcolate per Lodi e le -252 definite per Brescia.
Escludendo la categoria "residuale" delle imprese 'non classificate', che raccoglie il 35% delle imprese lombarde
nate nel 2014, pari a 20.654 unità, le sezioni di attività economica in cui sono state iscritte in modo prevalente le
imprese in Lombardia sono quelle del 'Commercio all'ingrosso e al  dettaglio' e delle 'Costruzioni', in cui si sono
concentrate, rispettivamente, il 18,3% ed il 12,2% delle nuove iscrizioni (corrispondenti, rispettivamente, a 10.765
ed a 7.216 unità).
Le imprese cessate nel 2014, in Italia, ammontano a 383.692 unità (nel 2013 ne erano state cancellate 414.970).
Le regioni che, nel medesimo anno, "perdono" più strutture sono Lombardia (57.855 imprese cessate) e Lazio
(34.926 unità cessate), mentre il Friuli Venezia Giulia è l'unica realtà regionale che mostra un aumento delle
cancellazioni tra 2013 e 2014 (da 7.287 a 7.765 unità).
Nel dettaglio, in Lombardia le cancellazioni diminuiscono di 5.021 unità tra 2013 e 2014 ed il fenomeno riguarda
tutte le province, nessuna esclusa. A Monza e Brianza ed a Pavia si rilevano le diminuzioni - in termini di
cancellazioni - più grandi, rispettivamente pari a 1.794 e 905 unità, mentre a Sondrio e Lecco si calcolano le
differenze più contenute (corrispondenti, sempre rispettivamente, a 85 e 37 unità).

    

   

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.
 

    

http://www.asr-lombardia.it/ASR/newsletter/
mailto:asr@lom.camcom.it


    

APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

6 tavole nuove e 86
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

00.02.06
REGIONI ITALIANE
Speranza di vita alla nascita per sesso 
Regionale.

03.03.19
REGIONI ITALIANE
Mobilità ospedaliera interregionale. Attività per Acuti in Regime ordinario al 31.12.
Regionale.

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

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.

TAVOLE AGGIORNATE

00.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
TERRITORIO, POPOLAZIONE, DEMOGRAFIA
Lombardia e Italia. 
(febbraio).

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

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

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

01.03.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Produzione di rifiuti. Raccolta totale e differenziata al 31.12.
Comunale.

01.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione di rifiuti speciali.
Lombardia e province lombarde.

02.02.02
REGIONI ITALIANE
Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione al 31.12 e
indice di vecchiaia, di dipendenza, di anzianità al 1.1.
Regionale.

02.05.03
REGIONI ITALIANE
Numero medio di figli per donna
Regionale. 
Serie storica.

02.05.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Speranza di vita alla nascita (numero medio di anni) .

http://www.asr-lombardia.it/8006-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100724-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12006-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100402-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100404-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100407-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8025-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/8027-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/8028-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/8036-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100505-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100165-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14447-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13754-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100673-0-000-00-2013-t


02.05.04 Speranza di vita alla nascita (numero medio di anni) .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.05.05
REGIONI ITALIANE
Speranza di vita alla nascita (numero medio di anni) .
Regionale. 
Serie storica.

03.03.20
REGIONI ITALIANE
Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata al 31.12.
Regionale.

03.04.01
REGIONI EUROPEE
Sanità. Personale e attrezzature.
Principali Regioni europee.

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.

06.01.02
REGIONI EUROPEE
Indicatori dell'istruzione
Principali Regioni europee.

07.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione libraria. Opere stampate per genere e tiratura.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.01
REGIONI ITALIANE
Produzione libraria. Opere pubblicate per numero e tiratura
Regionale.

07.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Editori attivi per tipo di editore e editori con produzione nulla
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.02
REGIONI ITALIANE
Editori attivi per tipo di editore e editori con produzione nulla
Regionale.

08.01.09
REGIONI ITALIANE
Tasso di irregolarità del lavoro 
Regionale.

08.01.17
REGIONI EUROPEE
Occupati totali per posizione nella professione
Principali Regioni europee.

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

08.02.02
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.

LOMBARDIA E PROVINCE

http://www.asr-lombardia.it/1465-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100725-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/815-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1425-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1371-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/90053-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/762-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/859-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100723-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100722-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100582-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/90054-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1129-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1130-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100506-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1131-0-000-00-2014-t


  

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

09.01.07
REGIONI ITALIANE
Tassi di nuzialità 
Regionale. 
Serie storica.

10.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Valori totali dei principali aggregati . Valori assoluti
Regionale.

10.01.01
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Valori totali dei principali aggregati . Valori assoluti
Regionale.

10.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Valori totali dei principali aggregati . Valori procapite
Regionale.

10.01.02
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Valori totali dei principali aggregati . Valori procapite
Regionale.

10.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Valore aggiunto per branca di attività economica a prezzi correnti.
Regionale.

10.01.03
REGIONI EUROPEE
Crescita reale del Prodotto interno lordo sull'anno precedente
Principali Regioni europee. 
Serie storica.

10.01.04
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Valore aggiunto per branca di attività economica a prezzi correnti.
Regionale.

10.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Occupazione per tipologia di occupazione e posizione nella
professione .
Regionale.

10.02.01
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Occupazione per tipologia di occupazione e posizione nella
professione .
Regionale.

10.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Investimenti fissi lordi per branca di attività economica a prezzi
correnti.
Regionale.

10.02.02
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie.
Regionale.

10.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie.
Regionale.

10.02.03
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche a prezzi
correnti.
Regionale.

10.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche a prezzi
correnti.
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/14047-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100726-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100733-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100727-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100734-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100732-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13970-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100739-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100728-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100735-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100729-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100737-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100730-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100738-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100731-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/316-0-000-00-2014-t


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.

12.02.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12 per sezione di attività economica
Comunale.

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
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimento annuale delle imprese attive e tassi di natalità e mortalità.
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 registrate per sezione di attività economica al 31.12. 
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 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.

http://www.asr-lombardia.it/676-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/321-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/11167-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13556-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/322-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14439-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/315-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14438-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14436-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/754-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14437-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/758-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/324-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/325-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/726-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/857-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/727-0-000-00-2014-t


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.

12.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Cariche sociali per nazionalità al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.03.03
REGIONI ITALIANE
Cariche sociali per nazionalità al 31.12
Regionale.

14.03.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza dei capi di bestiame al 31.12. Bovini e bufalini
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

14.03.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Il patrimonio ovino per tipologia al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

14.03.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Bergamo. 
Regione agraria.

14.03.18
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Brescia. Parte I
Regione agraria.

14.03.19
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Brescia. Parte II
Regione agraria.

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

16.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Sedi di imprese artigiane attive per sezione di attività al 31.12.
Comunale.

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 al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

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

http://www.asr-lombardia.it/982-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/10572-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/10573-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14228-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14234-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1090-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/550-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/551-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14434-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/90001-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14429-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14430-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14435-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14432-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14431-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14433-0-000-00-2014-t


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.

19.04.04
REGIONI ITALIANE
Persone andate in vacanza (4 o più notti) negli ultimi 12 mesi per numero di periodi, destinazione
e numero medio di notti.
Regionale.

21.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della Borsa Italiana
Italia. 
Serie storica.

21.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Borsa italiana. Valore degli indici azionari e variazioni annue al 31.12
Italia. 
Serie storica.

21.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Borsa italiana. Indici azionari e capitalizzazione. Andamento settoriale al 30.12
Italia.

21.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Borsa italiana. Scambi complessivi di titoli nell'anno
Italia. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/7109-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7756-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7110-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7757-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7111-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7758-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7759-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/11503-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/9837-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100367-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100373-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/9906-0-000-00-2014-t

