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IN PRIMO
PIANO

 

1) Annuario Statistico Regionale: disponibili le pubblicazioni 2015/2016
Le pubblicazioni 2015/2016 dell'Annuario Statistico Regionale della Lombardia (ASR) sono disponibili
gratuitamente presso le sedi di Milano dei tre enti che realizzano il prodotto e promotori del progetto:
Unioncamere Lombardia in via Oldofredi, 23; Istat sede territoriale per la Lombardia in va Porlezza 12 ed
Eupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione - Coordinamento statistica
in via Taramelli 12/F.

L'ASR cartaceo si compone di un volume "Annuario" e di due edizioni in formato tascabile: "Lombardia e
Province lombarde" nelle versioni italiano e inglese e "Lombardia in Europa" nelle versioni italiano, inglese,
francese e spagnolo. Il volume presenta una serie di indicatori di sintesi e graduatorie regionali, oltre a 22
capitoli tematici. Il capitolo 22 dell'Annuario cartaceo è dedicato alla Macro Regione Alpina i cui confini sono
definiti dalla Commissione Europea. Allo stato attuale le regioni partecipanti sono 48 di 7 Stati, 5 dei quali sono
membri dell'UE e due sono Paesi terzi (Liechtenstein e Svizzera).  (1)

Le due pubblicazioni in formato tascabile propongono l'una una lettura economico - sociale delle province
lombarde; l'altra riporta sia le statistiche nazionali dei 28 Stati europei sia quelle relative ad una selezione di 22
 regioni europee che presentano dinamiche simili a quelle lombarde, per meglio collocare la posizione
dell'Italia  e della Lombardia nel contesto europeo.

I dati pubblicati nelle edizioni cartacee sono una sintesi dei dati consultabili sul sito www.asr-lombarda.it
aggiornato mensilmente, dove è possibile scaricare anche i file pdf delle stesse pubblicazioni.

2) Demografia d'impresa anno 2015
Le imprese lombarde nate nel corso del 2015 sono 59.130, in leggera crescita rispetto all'anno precedente
(+0,3%) portando il numero delle imprese registrate a fine 2015 a 953.890 con una crescita dello 0,4%
rispetto al 2014; mentre quello delle imprese attive, ottenuto sottraendo le imprese che non hanno ancora
iniziato l'attività e quelle sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione, risulta pari a 813.913, anch'esse
in lieve aumento rispetto all'anno precedente (+0,2%). Dopo la contrazione del tessuto imprenditoriale
registrata nel biennio 2012 - 2013 e la stabilità del 2014, il 2015 vede quindi il ritorno in Lombardia di una
debole fase espansiva. A livello nazionale tale inversione di tendenza non si è ancora realizzata, visto che il
numero delle imprese attive registra ancora una variazione leggermente negativa (-0,1%), pur in netto
miglioramento rispetto agli anni precedenti.

Il 2015 conferma l'andamento territoriale della demografia imprenditoriale evidenziato negli ultimi anni e
caratterizzato da una crescente forza attrattiva esercitata dal capoluogo: Milano registra infatti un
significativo incremento delle imprese attive (+1,6%) e tra le altre province solo Monza-Brianza mostra un
segno leggermente positivo (+0,3%); la crescita in questi due territori è spiegata dagli elevati livelli di natalità
d'impresa, ai quali per Milano si aggiunge un tasso di mortalità tra i più bassi. Altre tre province (Bergamo,
Varese  Lecco) registrano una variazione leggermente negativa (-0,1%), mentre per Sondrio, Pavia e Brescia
le perdite si aggirano sul punto percentuale (rispettivamente -0,8%, -0,9% e -1,0%). I cali più significativi si
riscontrano a Lodi (-1,4%) e a Como, Cremona e Mantova (-1,5%). Rispetto ai livelli del 2010, Milano è l'unico
territorio a presentare un numero superiore di imprese attive (+3,2%), mentre Monza-Brianza, dopo un calo
nel 2013, ha mostrato una crescita nel biennio successivo e si posiziona ora al secondo posto.

Prosegue in Lombardia la tendenza che vede le società di capitali diffondersi (+2,4%) e sostituire
progressivamente le società di persone (-2,4%), per motivazioni legate alla necessità crescente da parte degli
imprenditori di dotarsi di modelli di gestione più strutturati e di maggiori garanzie. Anche l'introduzione della srl
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semplificata ha favorito tale processo, come dimostrato dalla crescita record di questa natura giuridica nel
2015 (+2.774 imprese, pari a + 87,7%), sebbene il contributo più rilevante in termini assoluti provenga dalle
tradizionali società a responsabilità limitata (+5.782 imprese, pari a +3,3%). La tendenza strutturale alla
crescita delle società di capitali è diffusa in tutta Italia, ma in Lombardia assume particolare rilevanza
considerando che tali forme giuridiche rappresentano il 28,3% del tessuto imprenditoriale regionale contro il
20,3% a livello nazionale. Questa composizione risente naturalmente del ruolo svolto da Milano, dove le
società di capitali raggiungono il 39,1%. Più della metà delle imprese lombarde è comunque rappresentato
dalla forma giuridica più semplice, quella della ditta individuale (51% contro il 61% a livello nazionale).
Prosegue la crescita anche delle altre forme giuridiche (+2,3%), soprattutto  di cooperative e consorzi.

Anche le dinamiche settoriali confermano i trend di lungo periodo che caratterizzano l'evoluzione del sistema
economico lombardo, con il calo dell'agricoltura (-1,0%) e dell'industria (-1,3%) e la parallela crescita del
terziario, all'interno del quale aumentano in particolare alloggio e ristorazione (+1,8%)  gli altri servizi (+1,4%),
mentre più timido appare l'incremento del commercio (+0,4%). Diverso è il caso delle costruzioni, che hanno
mostrato una crescita fino al 2011 per poi iniziare una brusca discesa innescata dalla recessione che ha
investito il settore. Il calo registrato dall'edilizia in corso d'anno (-1,6%) è in linea con quello evidenziato nel
2014 e, pur essendo inferiore alle flessioni del biennio 2012 - 2013, indica una situazione ancora difficile per il
comparto.

 

(1) I dati della Macro Regione Alpina pubblicati sul volume cartaceo dell'Annuario si riferiscono alla
composizione definita dalla data del 20 ottobre 2014. E' in corso l'aggiornamento dei dati nella versione pdf on
line a segito dell'ampliamento dei confini approvato successivamente dalla Commissione Europea.

    

   

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

4 tavole nuove e 69
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

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

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

00.02.05
REGIONI ITALIANE
Tasso generico di natalità
Regionale.

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

TAVOLE AGGIORNATE

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.

02.02.04

LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione al
31.12.
Lombardia. 
Serie storica.

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

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

08.01.10
REGIONI ITALIANE
Tasso giovani NEET 
Regionale. 
Serie storica.

09.01.07
REGIONI ITALIANE
Tassi di nuzialità 
Regionale. 
Serie storica.

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.

http://www.asr-lombardia.it/8025-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/8028-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/8005-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/8006-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14447-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/1492-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13754-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/1465-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100740-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14047-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/316-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/676-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/321-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/11167-0-000-00-2015-t


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

http://www.asr-lombardia.it/13556-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/322-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14439-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/315-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14438-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/754-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14436-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/758-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14437-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/324-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/325-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/726-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/857-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/727-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/982-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/10572-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/10573-0-000-00-2015-t


  

14.03.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Varese.
Regione agraria.

14.03.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Sondrio. 
Regione agraria.

14.03.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Milano. 
Regione agraria.

14.03.20
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Pavia. 
Regione agraria.

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.

15.04.09
REGIONI ITALIANE
Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (% dei consumi interni lordi) 
Regionale. 
Serie storica.

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 per sezione di attività economica al 31.12
Regionale.

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

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

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

http://www.asr-lombardia.it/1098-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/1097-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/1095-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/1096-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/349-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/351-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/352-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100422-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14434-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/90001-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14429-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14430-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14432-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14435-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14431-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14433-0-000-00-2015-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.

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.

18.02.01
REGIONI ITALIANE
Consistenza del commercio ambulante e al dettaglio per forme speciali di vendita al 31.12.
Regionale.

18.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze esercizi del commercio ambulante e del commercio al dettaglio al di fuori di
negozi, banchi e mercati al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze esercizi all'ingrosso per specializzazione merceologica. Numero di esercizi al
31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.02.02
REGIONI ITALIANE
Commercio all'ingrosso. Numero di esercizi per specializzazione merceologica al 1.1.
Regionale.

18.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze intermediari del commercio per specializzazione merceologica. Numero di
esercizi al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze "settore auto" per specializzazione merceologica. Numero di esercizi al 31.12.

http://www.asr-lombardia.it/7109-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/7756-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/7110-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/7757-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/7111-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/7758-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/7759-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/925-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13311-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13314-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100275-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100379-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14220-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100530-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14221-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14222-0-000-00-2015-t


Italia, Lombardia e province lombarde.

18.04.01

REGIONI ITALIANE
Commercio ingrosso e dettaglio, manutenzione e riparazione (settore ateco G). Imprese
operative iscritte al Registro delle Imprese al 31.12. 
Regionale.

18.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercio ingrosso e dettaglio, manutenzione e riparazione (settore ateco G). Imprese
attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Attività fieristica per numero di eventi, superficie locata, espositori e visitatori 
Lombardia.

18.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Superficie dei poli fieristici, numero e tipologia delle manifestazioni.
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

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.

26.01.01
REGIONI ITALIANE
Imprese cooperative attive per settore di attività economica al 31.12.
Regionale.

26.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese cooperative attive per settore di attività economica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

http://www.asr-lombardia.it/13339-0-000-00-2015-t
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http://www.asr-lombardia.it/100373-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/9906-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100467-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100662-0-000-00-2015-t

