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IN PRIMO
PIANO

1) Cassa Integrazione Guadagni – Anno 2016
Nel 2016 in Lombardia le ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) sono state pari 110.502.604,
circa il 19% dell’ammontare delle ore autorizzate a livello nazionale (581.791.978 ore). La maggior parte di
queste ore sono state autorizzate, sia nel contesto lombardo sia in quello nazionale, a favore della
componente operaia (circa il 70%). Questa prevalenza è particolarmente accentuata nella Cassa di gestione
ordinaria (circa 80%) e meno nella Cassa di gestione straordinaria (60,6% in Lombardia e 67,1% in Italia).

Nel 2016, la maggior parte di ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni sono di tipo straordinario, cioè
riguardano aziende che, in molti casi, si trovano in situazioni di amministrazione straordinaria, cessazione di
attività, concordato preventivo, procedura concorsuale o fallimentare, vale a dire in situazioni che definiscono
crisi aziendali che spesso portano alla chiusura dell’impresa piuttosto che ad una risoluzione e ripresa
dell’attività. A livello lombardo questa componente ha un’incidenza pari al 60,3%, a livello nazionale la
prevalenza della CIG straordinaria è ancora più accentuata  con un valore sul totale del  66,5%. Invece, le ore
autorizzate di CIG ordinaria - per aziende in difficoltà a causa della temporanea crisi congiunturale -  sono in
Lombardia il 29,6%, in Italia il 23,6%. La componente in deroga è più residuale sia in Lombardia (10,1%) sia in
Italia (9,8%). La distribuzione delle ore autorizzate per tipo di cassa è però caratterizzata da una variabilità sia
regionale sia provinciale, considerando il solo contesto lombardo. A livello regionale l’incidenza della cassa
ordinaria varia dal 10,8% del Lazio al 78,6% della Valle d’Aosta. L’incidenza invece della Cassa Integrazione
straordinaria è particolarmente elevata in Campania (80,2%), Lazio (78,8%), Liguria (78,6%), Calabria
(75,4%) e Piemonte (74,2%). Mentre la componente in deroga è sovrarappresentata in Sardegna (31,8%) e
in Sicilia (24,2%). In Lombardia le province con la maggior incidenza di CIG ordinaria sono Sondrio (60,2%),
Cremona (52,0%), Lecco (41,2%) e Pavia (41,0%). La CIG straordinaria ha un’incidenza consistente invece a
Milano (72,3%) e a Como (69,0%), mentre quella in deroga a Lodi (32,9%) e Mantova (18,0%).

Per il terzo anno consecutivo le ore autorizzate di CIG sono in diminuzione, anche se siamo ancora lontani dai
valori registrati nel periodo pre-crisi (2008), quando le ore autorizzate erano circa 47 milioni in Lombardia e
circa 228 milioni nel contesto nazionale complessivo. Si consideri, infatti, che sebbene in calo il valore del 2016
è ancora superiore a quello del 2008 del 133% in Lombardia e del 154% in Italia. Osservando il trend degli
ultimi 10 anni si rileva che le ore autorizzate hanno avuto un’oscillazione nel periodo precedente al 2008, sono
infatti diminuite tra il 2006 e il 2007 per poi aumentare tra il 2007 e il 2008. Invece, in corrispondenza dell’apice
della recente crisi economica, tra il 2008 e il 2009 si è registrato un incremento vertiginoso delle ore
autorizzate: in un solo anno sono aumentate del 473% in Lombardia e del 301% in Italia. In valore assoluto
raggiungono il culmine nel 2010 (circa 300 milioni di ore autorizzate nella sola Lombardia e più di un miliardo a
livello nazionale) e nei tre anni successivi hanno un andamento altalenante, assestandosi tuttavia su valori non
molto dissimili dal picco registrato nel 2010. Nel 2014 rispetto all’anno precedente le ore diminuiscono
leggermente, mentre diminuiscono in modo consistente tra il 2014 e il 2015 (-37,5% in Lombardia e -33,0% in
Italia) e tra il 2015 e il 2016 (-29,0% in Lombardia e -14,8% In Italia). Tuttavia, si osservano differenze rilevanti
tra la cassa di gestione ordinaria e quella di gestione straordinaria. Le ore autorizzate di CIG ordinaria sono
cresciute in modo esponenziale tra il 2008 e il 2009 (+627,3% in Lombardia e +410,0% in Italia). Sono poi
diminuite, dapprima in modo altalenante e poi modo netto nel periodo successivo fino ad arrivare al 2016 in
cui le ore autorizzate, pur mantenendosi più numerose, sono tornate a valori più simili a quelli registrati nel
2008 (+31,0% in Lombardia e +21,7% in Italia). La crescita delle ore di CIG straordinaria è stata invece meno
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repentina ma più consistente e duratura. Anche per questa gestione di cassa le ore autorizzate sono diminuite
negli ultimi anni ma in modo più lento: in Lombardia le ore di CIG straordinaria nel 2016 sono ancora il 271,6%
in più rispetto al 2008, in Italia il 344,1%.

Tra le province lombarde la crescita delle ore autorizzate di CIG non è diffusa su tutto il territorio in modo
uniforme, specie se si considera il picco 2008-2009. Le province in cui la crisi ha fatto balzare maggiormente
verso l’alto le richieste di utilizzo delle ore sono Lecco (+1.136,4%), Cremona (739,4%), Lodi (+649,3%) e
Como (647,7%). Sempre elevata ma decisamente più contenuta invece è la crescita nelle province di Sondrio
(221,8%) e Varese (258,1%). Nel 2016 l’ammontare di ore autorizzate è ritornato ai valori pre-crisi (2008)
solo nella provincia di Varese, in tutte le altre province i valori si sono mantenuti significativamente  più alti,
sebbene con intensità differenti che vanno dal +46,6% della provincia di Brescia al +360,9% di quella di Lodi.

2) Esercizi ricettivi – Anno 2015
Nel 2015 in Lombardia si contano 8.532 esercizi ricettivi turistici. Di questi il 39,0% è costituito da esercizi
complementari, il 33,9% da strutture alberghiere e il 27,1% da Bed&Breakfast. Quasi il 50% delle strutture
alberghiere lombarde si concentra nelle sole province di Brescia (24,8%) e Milano (23,4%). Incidenze elevate si
riscontrano anche nella provincia di Sondrio (13,2%) e in quella di Bergamo (9,7%). Per quanto riguarda gli
esercizi complementari - che includono campeggi e villaggi turistici, alloggi privati e agriturismi, ostelli, rifugi,
ecc. - la maggiore offerta ricettiva si osserva nel territorio bresciano (25,4%). Seguono le province di Milano
(14,8%), Bergamo (13,5%) e Sondrio (12,8%). I Bed&Breakfast si concentrano nelle province di Milano
(19,3%), Brescia (15,8%) e Bergamo (14,0%), ma anche in quelle di Varese (9,9%) e Como (9,8%).

Di tutte le strutture presenti nel territorio milanese, la maggior parte si concentra nel comune capoluogo: sono
collocati a Milano il 65,3% di tutti gli esercizi turistici della provincia. Concentrazioni elevate, seppur più
contenute, si osservano anche in altri comuni capoluogo, tra cui soprattutto Bergamo (38,8% del totale
provinciale), Monza (32,2% del totale provinciale) e Cremona (24,4% del totale provinciale). I comuni
capoluogo che meno attraggano le strutture ricettive del rispettivo territorio provinciale sono Sondrio (1,3%) e
Brescia (5,3%).

La dimensione media degli esercizi alberghieri lombardi è di quasi 36 camere e circa 67 posti letto per
struttura, sebbene si osservi una variabilità territoriale piuttosto significativa. Le strutture di maggiori
dimensioni si rilevano nella provincia di Milano con 61 camere e 113 posti letto, seguono Monza e Brianza con
48 camere e 91 letti e Varese con 43 camere e 84 letti. La capacità ricettiva media degli esercizi
complementari è minore rispetto a quella delle strutture alberghiere (45 posti letto per struttura), ma anche
qui si osserva una rilevante variabilità a livello provinciale. Capacità maggiori si osservano a Varese con 89
posti letto e a Brescia e Lecco entrambe con circa 78 posti letto. I Bed&Breakfast lombardi offrono
mediamente ai propri ospiti circa 5 posti letto indistintamente in tutte le province.

Dei 2.891 esercizi alberghieri lombardi, il 43,1% appartengono alla categoria 3 stelle che risulta la più diffusa in
tutte le province lombarde, ad eccezione di quella di Milano dove è più presente la categoria 4 stelle con 219
alberghi. Si osservano invece incidenze più elevate rispetto alla media regionale delle categorie minori (1 e 2
stelle) nelle province di Pavia (42,1%), Mantova (36,5%) e Como (35,8%). Le stesse categorie sono
sottorappresentate nelle province di Cremona (14,0%) e Monza e Brianza (17,7%). La capacità ricettiva
media delle strutture alberghiere aumenta all’aumentare della categoria: circa 12 camere e 21 posti letto per
gli alberghi ad 1 stella fino ad arrivare a 84 camere e 172 posti letto per i 5 stelle e 5 stelle lusso. Dei 3.317
esercizi complementari turistici lombardi circa il 62% è rappresentato da alloggi in affitto e il 19% da alloggi
agro-turistici. Seguono i campeggi e villaggi (6,3%), i rifugi alpini (5,7%), le case per ferie (3,9%) e gli ostelli
per la gioventù (2,4%). La capacità ricettiva media cambia moltissimo in funzione del tipo di esercizio: va dai
433 posti per campeggi e villaggi (433 posti) ai 14 posti per gli alloggi agro-turistici.

Per il secondo anno consecutivo la ricettività lombarda è in espansione: il 2015 rispetto all’anno precedente ha
visto una crescita dell’offerta complessiva pari all’8,5%, che in termini assoluti equivale ad un aumento di 667
strutture. In particolare aumentano gli esercizi complementari (+350 strutture) e i Bed&Breakfast (+302
strutture). In termini di valore assoluto le province che registrano un incremento più consistente di strutture
sono Milano (+218), Brescia (+144), Bergamo (+105) e Como (+97).
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

6 tavole nuove e 39
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

00.02.22
REGIONI ITALIANE
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani
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.

16.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive e addetti
Lombardia e province lombarde.

TAVOLE AGGIORNATE

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

01.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Codici ISTAT dei comuni e dei principali azzonamenti di appartenenza .
Comunale.

03.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Residenze sanitarie assistenziali per disabili (R.S.D.) accreditate
Lombardia e province lombarde.

03.03.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Servizi socio sanitari residenziali accreditati: centri diurni per disabili (C.D.D. ex C.S.E.) 
Lombardia e province lombarde.

05.02.03
REGIONI ITALIANE
Ricorsi depositati (ex sopravvenuti) presso i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) per
materia.
Regionale.

06.04.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Alta Formazione Artistica e Musicale per tipologia di istituto. Studenti iscritti, diplomati,
personale docente e non docente.
Atenei lombardi. Femmine e maschi. 

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. 
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http://www.asr-lombardia.it/14008-0-000-00-2015-t
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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.

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

12.02.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Contratti di rete per territorio al 1.1.
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.

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

14.03.22
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Mantova. 
Regione agraria.

15.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore industriale. Variazioni % tendenziali e medie annue
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 % medie annue.
Lombardia.

15.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore industriale. Variazioni % medie annue.
Lombardia e province lombarde.

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

16.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore artigiano. Dati per settore di attività e per classe
dimensionale. Variazioni % medie annue.
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Lombardia.

16.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore artigiano. Variazioni % medie annue.
Lombardia e province lombarde.

16.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore artigiano. Variazioni % medie annue.
Lombardia. 
Serie storica.

19.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi alberghieri, posti letto, camere e bagni al 31.12.
Comunale.

19.02.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Consistenza degli esercizi ricettivi al 31.12.
Comunale.

19.02.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi alberghieri 2 stelle, 1 stella, residenze turistico alberghiere, posti letto, camere,
bagni, al 31.12.
Comunale.

19.02.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi alberghieri 5 stelle e 5 stelle lusso, 4 stelle, 3 stelle, posti letto, camere, bagni, al
31.12 
Comunale.

19.02.05
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi extra-alberghieri al 31.12. Parte I
Comunale.

19.02.06
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi extra-alberghieri al 31.12. Parte II
Comunale.

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.
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