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IN PRIMO
PIANO

 

1) Nati-mortalità delle imprese lombarde anno 2012
Le imprese lombarde nate nel 2012 sono state complessivamente 59.992, in calo del -2,3% rispetto al 2011 e del -
8,4% rispetto al 2010, quando avevano superato le 65mila unità. Le cancellazioni dai registri camerali lombardi
sono state in tutto 63.888, in linea con quelle dei due anni precedenti. Sembra quindi che la fase recessiva abbia
causato un innalzamento dei livelli di mortalità aziendale, mentre l'effetto sulla natalità risulta più contenuto, forse
anche per esigenze di auto-impiego in un periodo in cui la disoccupazione è notevolmente aumentata. Nonostante
ciò, il numero delle nuove iscrizioni al Registro Imprese delle Camere di Commercio lombarde è ai minimi storici,
scendendo per la prima volta da oltre un decennio sotto la soglia delle 60mila unità. Il saldo, nel complesso, risulta
negativo per -3.896 unità:  il numero delle imprese registrate nelle anagrafi camerali lombarde al 31.12 2012
pertanto ammonta a 952.013, mentre quello delle imprese attive risulta pari a 821.819, in calo dello 0,5% dopo i
due leggeri incrementi del biennio precedente. La serie storica del numero delle imprese attive lombarde mostra
una lunga fase di crescita che si sviluppa nel corso degli anni '90 e che si protrae fino al 2008, anno in cui si è
raggiunto il picco massimo di 830.213 imprese attive in Lombardia. La rottura del trend, determinata dalla crisi del
2009, è seguita da una debole ripresa nei due anni successivi e quindi da un nuovo e più contenuto ribasso nel
2012.

Tra le province lombarde solo Monza-Brianza conferma lo stesso numero di imprese attive dell'anno precedente,
mentre Milano evidenzia una lieve riduzione dello stock (-0,1%). Ad eccezione di queste due province che già nel
2011 avevano mostrato le performance migliori, allora con incrementi attorno al +2,0%, gli altri territori lombardi
registrano contrazioni del tessuto imprenditoriale superiori al mezzo punto percentuale: dal -0,6% di Bergamo,
Como e Varese al -2,0% di Lodi, fino al -2,5% di Sondrio. Se per la provincia del capoluogo e per quella brianzola
risulta determinante il basso tasso di mortalità (rispettivamente 6,9% e 6,2%), Lodi viene penalizzata proprio
dall'elevato numero delle cessazioni, registrando un tasso di mortalità pari a 8,4% che vanifica l'effetto dell'alto
tasso di natalità (6,7%) registrato in provincia. A Sondrio invece, la causa della flessione sembra essere il basso
livello di nuova imprenditorialità, con un tasso di natalità pari a 4,9%  contro il 6,3% regionale e nazionale.
L'elevata mortalità aziendale di Lodi e la bassa natalità di Sondrio avevano determianto già nel 2011 un calo
significativo di imprese in queste due province.

A livello nazionale al 31.12. 2012 risultano attive 5.239.924 con una diminuzione di 35.591 unità rispetto al 2011
frutto sia di un calo delle iscrizioni ai registri camerali sia dell'incremento delle cessazioni. Nel 2012 sono nate
complessivamente 383.883 imprese, con una diminuzione del -1,9% rispetto all'anno precedente. Tra le regioni
registrano le maggiori contrazioni del numero di iscrizioni ai registri camerali rispetto al 2011: Friuli Venezia Giulia (-
9,8%), Molise (-9,5%) e Marche (-7,2%), mentre tra le regioni in controtendenza spiccano Basilicata (+9,6%), Valle
d'Aosta (+6,3%) e Lazio (+4,1%). Le imprese cessate nel 2012 sono state complessivamente 403.923, 10mila
unità in più rispetto all'anno precedente pari ad un incremento del 2,7%.

Le ditte individuali, che rappresentano la forma giuridica meno strutturata e più diffusa in Lombardia (53% del
totale), registrano una flessione dello 0,5%, sintesi di un elevato turnover determinato da alti tassi di natalità (8,5%)
e di mortalità (8,8%). Più consistente risulta la contrazione delle società di persone (-1,4%) che confermano un
trend negativo in atto da diversi anni, mentre le società di capitali, in crescita fino al 2010, risultano invariate. Solo
le altre forme giuridiche conoscono un incremento nel numero di imprese attive (+1,4%), dovuto in particolare ai
bassi livelli di mortalità (2,8%) che le caratterizzano. Si tratta, in ogni caso, di un'esigua minoranza sul totale delle
imprese lombarde.

L'analisi delle imprese lombarde attive nel 2012 secondo la classificazione dell'attività economica pone in evidenza,
rispetto al 2011, contrazioni rilevanti del tessuto economico in settori chiave come il manifatturiero e le costruzioni,
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rispetto al 2011, contrazioni rilevanti del tessuto economico in settori chiave come il manifatturiero e le costruzioni,
in calo rispettivamente del -2,5% e -2,0%. Anche l'agricoltura (-1,5%) e le attività immobiliari (-1,2%) subiscono un
ridimensionamento, mentre le principali variazioni positive riguardano i servizi, in particolare l'istruzione (+3,3%), le
attività artistiche-sportive-intrattenimento (+2,6%), i servizi di supporto delle imprese come il noleggio e le agenzie
viaggi (+2,6%) e la ricettività-ristorazione (+2,4%).

 

2) Cassa Integrazione Guadagni anno 2012
Nel 2012 in Lombardia torna a crescere la richiesta di Cassa Integrazione (CIG) da parte delle aziende, con un
aumento del +7,5% rispetto all'anno precedente,  un incremento comunque inferiore al dato nazionale pari a
+12,2%. Le ore complessivamente autorizzate in Lombardia sono risultate 238 milioni, una quantità inferiore
rispetto al picco raggiunto nel 2010, quando erano stati superati i 300 milioni di ore. Paragonandolo al 2011, dove
era stata riscontrata una forte riduzione (-29,2%) del ricorso alla CIG rispetto al 2010 determinato soprattutto dal
calo della Cassa Integrazione Ordinaria e in Deroga, il 2012 ha mostrato una consistente ripresa della Cassa
Integrazione Ordinaria (+51,9% sul 2011),  proprio come già avvenuto nel corso del 2009 in presenza della crisi
economica. Analizzando l'andamento storico del ricorso alla Cassa Integrazione a partire dal 2005 emerge un
incremento del +566% registrato in Lombardia contro il +423% rilevato a livello nazionale.

Tra le province lombarde prevalgono i segni positivi, anche se due territori importanti come Milano e Brescia
mostrano riduzioni significative, rispettivamente - 6,8% e -6,3%, nel numero delle ore utilizzate.  Gli incrementi
maggiori del numero di ore utilizzate di CIG in termini assoluti è stato registrato per le province di Bergamo e
Varese, rispettivamente + 34,1% e +25,3%. In termini percentuali, invece, le variazioni maggiori sono state
rilevate nelle provincie di Sondrio (+51,8%), Cremona ((+28,8%) e Mantova (+26,6%). Evidenziano infine una
crescita più contenuta, più vicina alla media regionale, le province di Lodi (+10,4%), Pavia (+7,5%), Lecco (+7,0%)
e Como (+2,7%).

Rispetto al 2005, la provincia di Lecco risulta il territorio con la maggiore crescita nel ricorso alla CIG (+ 1.218%),
seguita da Lodi (+892%) e Cremona (+881%), mentre le province di Sondrio (+374%), Varese (+401%) e Pavia
(+412%) registrano gli incrementi più contenuti. La grande variabilità nella situazione delle provincie emersa
nell'analisi storica ha origine principalmente nel 2009, dove la CIG ha subito una brusca accelerata in tutta la
regione ma con forti differenze territoriali partendo dal minimo di Sondrio con + 222% giungendo al massimo di
Lecco con + 1.136%.

Analizzando la variazione provinciale per tipologia di intervento si conferma il trend regionale che vede in forte
aumento la componente ordinaria, in particolare a Mantova (+125%) e Bergamo (+109%), e in calo quella
straordinaria, con l'eccezione di Sondrio che presenta invece una decisa crescita (+117%). Per la Cassa
Integrazione in Deroga si registra una crescita nella maggior parte delle province con particolare intensità a
Cremona (+30,8%) e Bergamo (+28,6%), mentre si registra una flessione nelle province di Sondrio (-16,5%),
Varese (-12,8%) e Pavia (-9,9%).

 

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

3 tavole nuove e 66
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

02.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di comuni e popolazione residente per classificazione altimetrica. Censimento 2011
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori domestici per nazionalità e sesso al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.03.03
REGIONI ITALIANE
Lavoratori domestici per nazionalità e sesso al 31.12.
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

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

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

00.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
CONTI ECONOMICI REGIONALI
Lombardia e Italia. 
(gennaio).

00.02.01
REGIONI ITALIANE
PIL a prezzi di mercato per abitante
Regionale. 

00.02.02
REGIONI ITALIANE
Redditi da lavoro dipendente a prezzi correnti per unità di lavoro dipendente
Regionale. 

00.02.10
REGIONI ITALIANE
Indice di diffusione della banda larga nelle imprese
Regionale. 

01.01.02
REGIONI ITALIANE
Comuni, superficie territoriale, popolazione residente, comuni montani e numero di comunità
montane al 31.12
Regionale.

01.05.02
REGIONI ITALIANE
Zone protezione speciale, siti di importanza comunitaria, Rete Natura 2000
Regionale.

02.02.03
REGIONI ITALIANE
Iscritti per trasferimento di residenza interregionale. 
Regionale. 
Serie storica.

02.02.04
REGIONI ITALIANE
Cancellati per trasferimento di residenza interregionale. 
Regionale. 
Serie storica.

02.02.05
REGIONI ITALIANE
Iscritti per trasferimento di residenza dall'estero
Regionale. 
Serie storica.

02.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Iscritti per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero.
Italia, Lombardia e province lombarde.

http://www.asr-lombardia.it/100529-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/201-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100064-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/8027-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/8028-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/8030-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/8001-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/8002-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/8010-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13965-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/100022-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13579-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13580-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13581-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1009-0-000-00-2011-t


02.02.06
REGIONI ITALIANE
Cancellati per trasferimento di residenza per l'estero
Regionale. 
Serie storica.

02.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero.
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

02.05.04
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.

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

07.01.10

REGIONI ITALIANE
Grado di utilizzo di Internet. Persone di 6 anni e più che dichiarano di aver utilizzato Internet
negli ultimi 12 mesi
Regionale. 
Serie storica.

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 nel complesso: ore autorizzate a operai e impiegati.
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni - Gestione ordinaria, ore autorizzate a operai e impiegati per
attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

08.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni - Interventi in deroga: ore autorizzate a operai e impiegati.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/13582-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1017-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100175-0-000-00-2011-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/14048-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1129-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12006-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1130-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1131-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100402-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100404-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100506-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100407-0-000-00-2012-t


  

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

08.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori domestici al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori domestici stranieri al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.03.04
REGIONI ITALIANE
Lavoratori domestici al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

08.03.05
REGIONI ITALIANE
Lavoratori domestici stranieri al 31.12
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.

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.

http://www.asr-lombardia.it/11942-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/11947-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/11941-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/11943-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/316-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/676-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/321-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11167-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/322-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14439-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/315-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14438-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14436-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/754-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14437-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/758-0-000-00-2012-t


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.

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.

14.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.01
REGIONI ITALIANE
Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo, per categoria. 
Regionale.

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

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.

16.02.03
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.

http://www.asr-lombardia.it/324-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/325-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/726-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/857-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/727-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/982-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/10572-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/10573-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12269-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1514-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14434-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14435-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14429-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14430-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14433-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14431-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7756-0-000-00-2012-t


16.02.04
REGIONI ITALIANE
Movimenti annuali delle imprese artigiane attive, tassi di natalità e mortalità.
Regionale.

16.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane registrate per sezione di attività al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane nate per sezione di attività. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane cessate per sezione di attività. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

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.

18.04.01
REGIONI ITALIANE
Commercio ingrosso e dettaglio, manutenzione e riparazione (settore ateco G). Imprese
operative iscritte al Registro delle Imprese al 31.12. 
Regionale.
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