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IN PRIMO
PIANO

1) Nati-mortalità imprese lombarde 2011
Al 31.12.2011 in Italia risultano registrate presso il Registro Imprese delle Camere di Commercio 6.110.074 imprese
di cui 5.275.515 attive. Nel corso dell'anno hanno cessato la propria attività  393.463 solo in parte compensate
dalla nascita di 391.310 nuove imprese determinando così un saldo negativo pari a -2.153. Tra le regioni spiccano
per maggior dinamismo imprenditoriale il Lazio e la Campania che mostrano un saldo molto positivo,
rispettivamente pari a +7.285 e +3.757 imprese in più nel 2011. All'opposto il Trentino Alto Adige e la
Sicilia evidenziano un pesante saldo negativo rispettivamente -5.783 e -4.440 imprese.
In Lombardia sono state 61.393 le imprese che si sono iscritte ai registri camerali lombardi nel corso del 2011,
evidenziando un calo del 6,3% rispetto all’anno precedente; le cancellazioni complessive sono state 63.423,
anch’esse in diminuzione rispetto al 2010, ma in misura inferiore (-1,3%). Il saldo complessivo risulta quindi
negativo per il 2011 (-2.030), dopo che nel 2010 si era avuto un incremento positivo.
Tra le province lombarde Milano e Monza-Brianza mostrano i tassi di crescita più sostenuti nella regione, pari
rispettivamente a +2,1% e a +1,7%. Per la provincia del capoluogo questo risultato è frutto del minor tasso di
mortalità  tra quelli registrati in Lombardia (4,4%), mentre per Monza l’origine della crescita va cercata soprattutto
nel dinamismo della natalità di impresa (6,7%).
Tassi di crescita positivi, anche se di entità inferiore al punto percentuale, si registrano nelle province di Bergamo
(+0,9%), Brescia (+0,7%), Como (+0,7%), Lecco (+0,7%), Varese (+0,6%), Mantova (+0,5%) e Pavia (+0,2%).
Sondrio evidenzia un tasso di crescita negativo di circa un punto percentuale (-0,9%), dovuto a un basso numero
di iscrizioni (tasso di natalità pari al 5,0%), mentre il valore più basso è appannaggio di Lodi (-2,2%), che mostra un
livello di mortalità decisamente superiore a quello delle altre province lombarde (8,7%). Tra le province lombarde
Lodi è il territorio più in difficoltà con un tasso di mortalità pari al 9,8%, seguito da Milano (8,9%) e da Varese
(8,4%) contro il 7,7% della Lombardia e il 7,5% dell'Italia.

Tra le forme giuridiche  le "Ditte individuali"  rappresentano in Italia il 62,5% del totale delle imprese attive, in
leggera diminuzione (-0,7%) rispetto al 2010.  In Lombardia più della metà delle imprese sono "Ditte
individuali" (51,5%) e hanno registrato un incremento dello 0,4% rispetto al 2010. Le società di capitali
rappresentano in Italia il 18,1% del totale delle imprese, mentre in Lombardia raggiungono il 26,6% ed hanno
registrato un incremento rispettivamente del +2,6% e del +1,5%. E' stata l'unica forma societaria in crescita nel
2011 rispetto al 2010 in tutte le regioni. Spiccano in particolar modo tutte le regioni del Sud, ad eccezione della
Campania, con variazioni percentuali superiori alla media: Basilicata +9,2%; Molise + 6,3%; Sicilia +5,8%; Calabria
+ 5,7% e Abruzzo 5,6%, Puglia 5,1% e Sardegna 3,8%.  

L’analisi della demografia d’impresa secondo la classificazione delle attività economiche richiede molta cautela, a
causa dell’alto numero di aziende non ancora classificate in particolare per le nuove iscrizione. In Italia le
imprese iscritte nel 2011 al registro Imprese e non ancora classificate per attività economica sono 151.322 pari al
38,7% del totale delle imprese nate nel 2011. Anche per la Lombardia il dato influisce sull'analisi poichè nel
2011 risultano esserci ben 23.381 imprese iscritte nel 2011 ai registri camerali e prive di codice di attività
economica, pari al 38,1% delle iscrizioni totali, le quali potranno distribuirsi tra le varie sezioni d’attività al termine del
processo di codifica dell’attività economica dichiarata. Si possono comunque notare variazioni negative in settori
importanti come il trasporto e magazzinaggio, l’agricoltura e le attività manifatturiere, mentre le costruzioni
presentano un saldo quasi nullo frutto però di elevati flussi in ingresso e in uscita.
Analizzando le sole cessazioni, non soggette al fenomeno delle imprese non classificabili secondo l’attività
economica e quindi interpretabili senza distorsioni, si notano dei tassi di mortalità (calcolato sulle imprese attive) a
livello nazionale particolarmente elevati nelle attività professionali e scientifiche (7,9%), noleggio e agenzie viaggio
(7,8%) e attività finanziarie e assicurative (7,8%). Anche la Lombardia evidenzia un mortalità elevata delle
imprese per gli stessi settori individuati a livello nazionale: attività finanziarie e assicurative (8,6%) e attività
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imprese per gli stessi settori individuati a livello nazionale: attività finanziarie e assicurative (8,6%) e attività
professionali e scientifiche (8,3%), oltre alle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (8,3%).  

2) Le aziende agrituristiche - anno 2010
Al 31.12.2010 in Italia le aziende agricole autorizzate all'esercizio di una o più attività agrituristiche (alloggio,
ristorazione, degustazione o altre attività) sono 19.973, con un saldo positivo di 954 aziende rispetto al 2009
(+5,0%). Un fenomeno che ha visto una crescita più che raddoppiata dal 1998 ad oggi (nel 1998 le aziende
agrituristiche erano 9.718, +105,5%). Tra le attività autorizzate, registrano il maggior incremento rispetto allo scorso
anno la "Degustazione" (436 unità in più, pari a +12%). Tra le regioni spiccano per una forte presenza agrituristica
la Toscana con 4.074 esercizi e il Trentino Alto Adige con 3.339 unità, segue al terzo posto molto distanziata la
Lombardia con 1.327 agriturismi. Solo tre regioni hanno subito una lieve riduzione del numero degli agriturismi
presenti nel loro territorio rispetto al 2009: Abruzzo - 27 unità, pari a -4,1%, Marche -22 aziende, pari a - 2,9% e
Valle d'Aosta con due esercizio in meno rispetto ai 53 attivi nel 2009. Le regioni con incrementi maggiori rispetto al
2009 sono: Puglia +26,6% con un incremento di 75 esercizi, Calabria +21,6% con 104 nuovi agriturismi, Umbria
+13% pari a 133 nuovi agriturismi ed Emilia Romagna +12,5% equivalenti a 112 aziende; la Lombardia si colloca
al quinto posto con un incremento pari +6,5% dato da 81 nuovi agriturismi. In particolare, l'analisi delle attività
autorizzate evidenzia un notevole sviluppo degli agriturismi in Puglia per tutte le tipologie di attività con incrementi
che vanno da punte di massima del +394% per la "Degustazione" ad incrementi più contenuti ma sempre ai vertici
nei confronti delle altre regioni per "Altre Attività" + 42,6%, "Alloggio" + 24,5% e "Ristorazione" + 16,9%.  Va
considerato che ogni agriturismo può essere autorizzato a svolgere più attività. Tra le altre regioni il Piemonte
mostra un forte incremento per l'attività di "Degustazione" collocandosi al secondo posto dopo la Puglia con
+176,1%, la Calabria invece ha incrementato prevalentemente le attività di "Alloggio" +21,3% e di "Ristorazione"
+20,6%. Le regioni del Lazio e della Valle d'Aosta hanno sviluppato maggiormente le "Altre attività" con incrementi
nel 2010 rispettivamente pari a +33,6% e +33,3%.

Interessante è l'analisi di dettaglio delle "Altre attività" dove la Toscana è la regione in cui gli
agriturismi offrono molte attività, infatti primeggia nell'offerta di "Equitazione", "Trekking" e "Mountain bike"
rispettivamente con percentuali pari a15,3%;  54,9% e 88%, seconda solo al Trentino Alto Adige per l'offerta di
"Escursionismo", rispettivamente 52,2% e 35,1%. La Lombardia si colloca al secondo posto per l'offerta di
"equitazione" con 184 esercizi su un totale di 1.638 che offrono questo svago in Italia (pari all'11,2%).

Con riferimento alla capacità ricettiva il 2010 è caratterizzato da un incremento del 6,5% dei posti letto totali in Italia
a fronte di un aumento del 5,2% degli agriturismi autorizzati all'alloggio. Le aziende autorizzate all'alloggio sono
complessivamente 16.504 con 206.145 posti letto. Gli incrementi maggiori dei posti letti si trovano in Puglia
+37,2% (pari a +2.051 posti letto), l'Emilia Romagna +18,1% (+1.278) e la Calabria +17,5% (+1.112). La
Lombardia nel 2010 registra un incremento dell'8% delle aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio rispetto al
2009 con un incremento dei posti letto del 9,3% (+801 in termini assoluti). 

La maggior parte delle aziende autorizzate all'alloggio in Italia offre solo il pernottamento, il 48,3% degli agriturismi
totali; mentre il 29,3% offre la pensione completa, il 20,2% offre pernottamento e prima colazione e il restante
16,7% propone la mezza pensione. Tra le regioni il fenomeno è diversificato con situazioni realtà in cui prevale
l'offerta con pensione completa come la Calabria 91%, Campania 78%, Molise 73,4%, Emilia Romagna 71,8%.
Anche in Lombardia prevale la soluzione pensione completa con il 53,6% rispetto al 34,8% delle aziende che
offrono solo pernottamento, il 25,2% anche la prima colazione e il restante 16,6% la soluzione di mezza pensione.

In Lombardia l’attività agrituristica risulta essere concentrata nelle province di Brescia (21 %), Mantova (16,2 %),
Pavia (15,9 %) e Bergamo (9,12 %). Nel 2010 il settore è cresciuto in quasi tutte le province lombarde con
l'incremento maggiore rispetto al 2009 nella provincia di Brescia (con 27 nuove aziende pari a +10,8%), seguita
dalle province di Como (+8,6%), Milano (+8,2%) e Mantova (+8%). Uniche eccezioni negative, di lieve entità, per le
province di Varese e  Monza e Brianza che riducono il numero delle aziende agrituristiche rispettivamente di  2 e 1
unità rispetto al 2009.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

9 tavole nuove e 60
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

02.04.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente prevista al 1.1. Ipotesi centrale. Anni 2011-2065
Italia.

02.04.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente prevista al 1.1. Ipotesi Bassa. Anni 2011-2065
Italia.

02.04.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente prevista al 1.1. Ipotesi Alta. Anni 2011-2065
Italia.

02.04.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente prevista al 1.1. Ipotesi centrale. Anni 2011-2065
Italia.

02.04.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente prevista al 1.1. Ipotesi Bassa. Anni 2011-2065
Italia.

02.04.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente prevista al 1.1. Ipotesi Alta. Anni 2011-2065
Italia.

02.04.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Previsioni della popolazione residente al 1.1. Principali indicatori demografici. Ipotesi centrale.
Anni 2011-2065
Lombardia.

02.04.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Previsioni della popolazione residente al 1.1. Principali indicatori demografici. Ipotesi centrale.
Anni 2011-2065
Italia.

23.03.19
REGIONI ITALIANE
Famiglie che dichiarano di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti per frequenza
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

00.00.01
INDICATORI DI SINTESI
TERRITORIO, POPOLAZIONE, DEMOGRAFIA
Lombardia e Italia. 
(gennaio).

00.00.04
INDICATORI DI SINTESI
IMPRESE E IMPRENDITORI
Lombardia e Italia. 
(gennaio).

00.00.05
INDICATORI DI SINTESI
RICERCA SCIENTIFICA, BILANCIA TECNOLOGICA, BREVETTI
Lombardia e Italia. 
(gennaio).

00.00.22
REGIONI ITALIANE
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani
Regionale. 

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.

02.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/100494-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100495-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100496-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100497-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100498-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100499-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100500-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100501-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100016-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/8025-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8028-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8029-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8022-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/14447-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13384-0-000-00-2010-t


02.03.06
REGIONI ITALIANE
Permessi di soggiorno rilasciati per classi d'età al 1.1
Regionale. Femmine e maschi.

02.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno per area geografica e principali paesi di cittadinanza al 1.1.
Lombardia. 
Serie storica.

02.03.07
REGIONI ITALIANE
Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri al 1.1
Regionale. 
Serie storica.

02.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno per motivo della presenza al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.08
REGIONI ITALIANE
Permessi di soggiorno per area geografica al 1.1.
Regionale.

02.03.09
REGIONI ITALIANE
Permessi di soggiorno per motivo della presenza al 1.1.
Regionale. Femmine e maschi.

02.05.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Età media dei genitori alla nascita del figlio, numeo medio di figli per donna (TFT) ed età media
della donna al parto
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.05.02
REGIONI ITALIANE
Età media dei genitori alla nascita del figlio, numeo medio di figli per donna (TFT) ed età media
della donna al parto
Regionale.

02.05.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero medio di figli per donna.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
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.

02.06.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Tassi di nuzialità .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

03.09.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Disabili titolari di rendita INAIL per tipo di disabilità al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.09.01
REGIONI ITALIANE
Disabili titolari di rendita INAIL e tipo di disabilità al 31.12. 
Regionale.

05.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Delitti in totale e con presunti autori noti, denunciati dalle Forze di polizia all'Autorità giudiziaria
per territorio del commesso delitto 
Italia, Lombardia e province lombarde.

REGIONI ITALIANE

http://www.asr-lombardia.it/13796-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7577-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13355-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13413-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/1689-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100029-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100174-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100030-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100175-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13754-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1465-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13757-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/10081-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/10080-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100430-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100431-0-000-00-2010-t


  

05.01.02
REGIONI ITALIANE
Delitti in totale e con presunti autori noti, denunciati dalle Forze di polizia all'Autorità giudiziaria
per territorio del commesso delitto 
Regionale.

05.01.06
REGIONI ITALIANE
Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti al 31.12.
Regionale.

05.01.07
REGIONI ITALIANE
Detenuti presenti per posizione giuridica e per durata della pena inflitta al 31.12.
Regionale.

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.

08.08.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Fertilizzanti distribuiti al consumo. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Concimi minerali distribuiti al consumo.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.11
REGIONI ITALIANE
Fertilizzanti distribuiti al consumo.
Regionale.

08.08.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Ammendanti distribuiti al consumo.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.12
REGIONI ITALIANE
Concimi minerali distribuiti al consumo.
Regionale.

08.08.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Correttivi distribuiti al consumo.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.13
REGIONI ITALIANE
Ammendanti distribuiti al consumo.
Regionale.

08.08.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.14
REGIONI ITALIANE
Correttivi distribuiti al consumo.
Regionale.

08.08.15
REGIONI ITALIANE
Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti.
Regionale.

09.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive per sezione di attività economica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.02.01
REGIONI ITALIANE
Imprese attive per sezione di attività economica al 31.12

http://www.asr-lombardia.it/100458-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100459-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1371-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/1374-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/1372-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100465-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12249-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14081-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12256-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12259-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12257-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12266-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12258-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12267-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12268-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/316-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/676-0-000-00-2011-t


09.02.01 Imprese attive per sezione di attività economica al 31.12
Regionale.

09.02.02
REGIONI ITALIANE
Imprese attive per forma giuridica al 31.12. 
Regionale.

09.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive per forma giuridica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.02.03
REGIONI ITALIANE
Movimento annuale delle imprese attive e tassi di natalità e mortalità.
Regionale.

09.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimento annuale delle imprese attive e tassi di natalità e mortalità.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.02.04
REGIONI ITALIANE
Imprese registrate per sezione di attività economica al 31.12.
Regionale.

09.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese registrate per sezione di attività economica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.02.05
REGIONI ITALIANE
Imprese nate per sezione di attività economica.
Regionale.

09.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese nate per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.02.06
REGIONI ITALIANE
Imprese cessate per sezione di attività economica.
Regionale.

09.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese cessate per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.03.01
REGIONI ITALIANE
Cariche sociali e tipo di carica e sesso al 31.12
Regionale. Femmine e maschi.

09.03.02
REGIONI ITALIANE
Cariche sociali per classe di età e tipo di carica al 31.12
Regionale.

09.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Cariche sociali e tipo di carica e sesso al 31.12 .
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

09.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Cariche sociali per classe di età e tipo di carica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.04.08
REGIONI ITALIANE
Aziende agrituristiche autorizzate per tipo di attività al 31.12. 
Regionale. 
Serie storica.

12.04.09
REGIONI ITALIANE
Aziende agrituristiche autorizzate allalloggio al 31.12. 
Regionale.

12.04.10
REGIONI ITALIANE
Aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio per tipo di servizio al 31.12. .
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/11167-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/315-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14439-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14436-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14438-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14437-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/754-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/324-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/758-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/325-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/857-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/982-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/726-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/727-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13940-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13941-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13942-0-000-00-2010-t


12.04.11
REGIONI ITALIANE
Aziende agrituristiche autorizzate alla ristorazione al 31.12. 
Regionale.

12.04.12
REGIONI ITALIANE
Aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio di altre attività al 31.12. .
Regionale.

09.02.02a
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive per divisione di attività economica al 31.12. Agricoltura e Industria.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

09.02.02b
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive per divisione di attività economica al 31.12. Servizi. 
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/13943-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13945-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/321-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/322-0-000-00-2011-t

