
 
NEWSLETTER ASR 
Anno 16 Numero 6 
Giugno 2016 
 

        

    

 

Direttore
editoriale
Antonio Lentini

Redazione
Simona Ballabio
Iris Eforti
Nicolina Marino

 

E' consultabile online l'aggiornamento di giugno sul sito www.asr-lombardia.it/ASR/

    

 

SOMMARIO
 

In primo piano

1. Registro Asia: imprese e occupazione al 2014
2. Popolazione residente al 31.12.2015 e movimenti anagrafici della popolazione residente - 2015
3. Popolazione straniera residente: serie storica 2001-2015

Appendice: Indice aggiornamenti

    

IN PRIMO
PIANO

1) Registro Asia: imprese e occupazione al 2014
A fine 2014 nel registro statistico delle imprese attive sono presenti 807.466 imprese lombarde, il 18,5% del
complesso delle imprese italiane (4,359,087). In controtendenza rispetto al contesto italiano che, rispetto
all’anno precedente perde  31.426 imprese, la Lombardia tra il 2013 e il 2014 registra un incremento di 1.739
imprese attive. La Lombardia e il Trentino Alto Adige sono le uniche regioni italiane che vedono un aumento
delle imprese attive; tutte le altre registrano un calo compreso tra il -0,2% del Veneto e il -2,7% della Calabria.

In Lombardia a livello provinciale la situazione è variegata. Gli aumenti più consistenti sia in termini relativi, sia
in termini assoluti del numero di imprese si osserva in corrispondenza della provincia di Milano (+0,7% e +
2.208 unità). Il calo più consistente si registra invece nella provincia di Mantova (-0,9% e -263 unità).

Nel 2014 le imprese lombarde impiegano 3.750.173 addetti, il 23,2% degli addetti delle imprese italiane nel
loro complesso. A questi si aggiungono 86.813 lavoratori esterni e 58.127 lavoratori temporanei. A fronte di
un aumento del numero di imprese, in Lombardia si registra un calo degli addetti medi impiegati: -25.126
unità che rappresentano una diminuzione dello 0,7%. Lo stesso andamento si osserva a livello nazionale: tra il
2013 e il 2014 tutte le regioni italiane sono interessate da un calo degli addetti, ad eccezione del Trentino Alto-
Adige. In Italia complessivamente si registra una perdita delle posizioni lavorative di 237.481 unità, l’1,4%.

In Lombardia, come nel contesto italiano nel suo complesso, la contrazione di addetti è più accentuata tra i
lavoratori indipendenti: -1,6% contro il -0,4% dei lavoratori autonomi. Tutte le province lombarde tra il 2013 e
il 2014 perdono posizioni lavorative, ad eccezione della provincia di Milano che vede un incremento di addetti
medi di 20.708 unità (+1,2% tra i lavoratori indipendenti e +1,6% tra quelli autonomi). Varese è la provincia
che perde più posizioni sia in termini assoluti sia in termini relativi: -14.278 addetti, con un decremento del
5,4% tra le posizioni dipendenti e del 6,9% tra quelle indipendenti. In termini relativi anche Lodi registra
consistenti diminuzioni: -4,5% tra i dipendenti e -5,9% tra gli indipendenti.  

Il 48,2% delle imprese lombarde opera nell’ambito dei servizi, il 10,4% nell’industria in senso stretto, il 12,2%
nelle costruzioni e il 29,2% nel settore del commercio, trasporti e alberghi. La distribuzione lombarda è in linea
con quella nazionale, sebbene quella nazionale registri una maggiore consistenza relativa di imprese nel
settore del commercio, trasporti e alberghi (42,5%) e una minore consistenza nel settore dei servizi (42,5%).
La distribuzione relativa degli addetti per settore di attività differisce in modo piuttosto consistente da quella
delle imprese. Il 27% degli addetti lombardi sono attivi nel settore industriale, il 7,3% in quello delle costruzioni,
il 30,9% in quello del commercio, trasporti e alberghi e il 34,7% in quello dei servizi. A livello nazionale le stesse
percentuali si attestano al 24,4% nel settore industriale, all’8,4% in quello delle costruzioni, al 35% in quello del
commercio, trasporti e alberghi e al 32,1% in quello dei servizi.

Se si osservano le variazioni tra il 2013 e il 2014 in Lombardia emerge che tutti i settori economici registrano
un decremento sia del numero di imprese, sia del numero di addetti. Fa eccezione il settore dei servizi che
vede un incremento di 9.507 imprese e di 28.678 addetti. La perdita più consistente di posizioni lavorative si
osserva in termini assoluti nel settore industriale (-31.524 unità), mentre in termini relativi si osserva nel
settore delle costruzioni (-4,5%).
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2) Popolazione residente al 31.12.2015 e movimenti anagrafici della
popolazione residente - 2015
In Lombardia al 31.12.2015 risiedono 10.008.349 individui, con un incremento rispetto all’anno precedente di
5.734 abitanti. La Lombardia, assieme al Trentino Alto-Adige, è in controtendenza rispetto al contesto
nazionale: in tutte le altre regioni infatti si osserva un decremento, seppur contenuto, del numero dei
residenti. A livello nazionale la popolazione residente diminuisce di 130.061 unità.

La diminuzione della popolazione della maggior parte delle regioni italiane è dovuta ad un saldo naturale
negativo (differenza tra nati e morti nell’anno) e un saldo migratorio positivo (differenza tra il numero di
persone iscritte ai registri anagrafici comunali per trasferimento di residenza, sia interna che estera, e il
numero dei cancellati), che però non riesce a contrastare  la più consistente differenza tra nati e morti.
Invece, il leggero aumento della popolazione lombarda è dovuta esclusivamente ad un saldo migratorio totale
positivo (21.055) che riesce a compensare il saldo naturale negativo (-15.321). L’unica regione italiana in cui si
osserva un saldo naturale positivo è il Trentino Alto-Adige, in particolare nella provincia di Bolzano. Consistenti
saldi migratori totali negativi si osservano in corrispondenza della Sicilia (circa 8.000 residenti), della Puglia e
della Campania (circa 4.000 residenti per entrambe le regioni).

In tutte le province della Lombardia tra il 2014 e il 2015 si osserva un calo dei residenti, ad eccezione della
provincia di Milano e Monza Brianza. La provincia di Milano ha un incremento di 11.684 unità (0,4%), mentre la
provincia di Monza Brianza ha un incremento di 1.519 individui (+0,2%). Questo incremento determina un
lieve aumento della già elevata densità abitativa che rappresenta una peculiarità di queste due province. La
densità abitativa dell’area milanese e brianzola è superiore ai 2.000 abitanti per Kmq, contro una media
regionale di 419 abitanti per Kmq. L’aumento di popolazione inoltre determina, specie per la provincia
milanese, un ulteriore incremento del peso relativo della popolazione di quest’area sul totale dei residenti
lombardi che si attesta al 32,1%.

In tutte le province lombarde si osserva un saldo naturale negativo. Nelle maggior parte delle province si
osserva invece un saldo migratorio positivo che riesce però a compensare, e superare, il saldo naturale solo
nelle province di Milano e Monza e Brianza. In corrispondenza di Brescia, Mantova e Lecco anche il saldo
migratorio totale è negativo.

3) Popolazione straniera residente: serie storica 2001-2015
La presenza di residenti stranieri in Italia negli ultimi anni è aumentata in modo considerevole. Al 31.12 erano
1.341.209 nel 2001, sono 5.026.153 nel 2015. Lo stesso andamento si rileva in Lombardia: erano 321.294 nel
2001, sono 1.149.011 nel 2015. Circa il 23% dei cittadini stranieri residenti in Italia risiede in Lombardia, il
12,8% nel Lazio, il 10,6% in Emilia Romagna, il 9,9% nel Veneto. Se si confronta il 2001 e il 2015 si può notare
che la distribuzione dei residenti stranieri nelle varie regioni italiane, compresa la Lombardia, è rimasta per lo
più stabile. A livello lombardo circa il 40% dei cittadini stranieri risiede nella provincia di Milano, il 14% nella
provincia di Brescia e circa l’11% in quella di Bergamo. Anche la distribuzione degli stranieri per provincia, così
come già osservato per le regioni, tra il 2001 e il 2015 è sostanzialmente invariata.

Osservando il trend della presenza degli stranieri residenti dal 2001 al 2015 si nota, sia nel contesto italiano nel
suo complesso sia in Lombardia, un consistente andamento crescente che negli ultimi due anni ha però subito
un forte rallentamento. Sia in Lombardia sia in Italia, la crescita media annua nel periodo 2001-2013 è stata di
circa l’11%, mentre tra il 2013 e il 2014 la crescita si è arrestata a circa il 2%. Tra il 2014 e il 2015 in Italia
l’aumento è stato solo dello 0,2%. Se si concentra l’attenzione sul contesto lombardo si osserva un’inversione
di tendenza, con una diminuzione dello 0,3%. In tutte le province Lombarde si osservano trend simili: crescita
con intensità e picchi più o meno intensi fino al 2013. Forte rallentamento della crescita o inversione di
tendenza a partire dal 2014. Tra il 2014 e il 2015 tutte le province lombarde registrano una diminuzione del
numero di stranieri residenti, ad eccezione delle province di Milano (+1,6%), Pavia (+0,5%) e Sondrio
(+0,2%).

    

   

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
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3 tavole nuove e 64
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

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

00.01.11
LOMBARDIA E PROVINCE
AGRICOLTURA
Lombardia e Italia. 
(giugno).

02.06.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 1961. Totale comuni.
Comunale.

TAVOLE AGGIORNATE

01.01.01
REGIONI ITALIANE
Comuni, superficie territoriale, popolazione residente media e densità media al 31.12.
Regionale.

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

01.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni, superficie territoriale, popolazione residente media e densità media al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni, superficie territoriale e popolazione residente per zona altimetrica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per sesso, densità della popolazione al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

02.01.01
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per sesso, densità della popolazione al 31.12.
Regionale.

02.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente ricostruita dal 2001. Al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.01.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente ricostruita dal 2001. Al 31.12.
Comunale.

02.01.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente totale per classe di età. Totali al 1.1.
Comunale. Femmine e maschi.

02.01.03
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente ricostruita dal 2002. Al 1.1.
Regionale. 
Serie storica.

02.01.04
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per classe d'età al.1.1
Regionale.

02.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per classe di età al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
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Comunale.

02.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.05
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Regionale.

02.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni e popolazione residente per classi di ampiezza demografica. 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.01
REGIONI ITALIANE
Movimenti anagrafici della popolazione residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al 31.12
Regionale.

02.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. 
Comunale. Maschi.

02.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti anagrafici della popolazione residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. 
Comunale. Femmine.

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.

02.02.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente.
Comunale.

02.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione al 31.12
e indice di vecchiaia, di dipendenza, di anzianità al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.04

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

02.02.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale. Maschi.

02.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio demografico annuale della popolazione residente al 31.12.
Lombardia. 
Serie storica.

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

02.02.06
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale. Femmine.

02.02.06

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

02.02.07
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale.

02.02.10
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Indicatori di struttura della popolazione residente al 1.1.
Comunale.

02.03.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Cittadini stranieri. Bilancio demografico. 
Comunale.

02.03.01
REGIONI ITALIANE
Popolazione straniera residente ricostruita dal 2002 al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

02.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente ricostruita dal 2001 per sesso al 31.12.
Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi. 
Serie storica.

02.03.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici dei cittadini stranieri. Saldi e quozienti
Comunale.

02.03.02
REGIONI ITALIANE
Popolazione straniera residente per classe d'età al 1.1
Regionale.

02.03.03
REGIONI ITALIANE
Movimenti anagrafici della popolazione straniera residente (nati, morti, iscritti e cancellati)
al 31.12.
Regionale.

02.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente per classe d'età al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione straniera residente per classe di età al 1.1.
Comunale.

02.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti anagrafici della popolazione straniera residente (nati, morti, iscritti e cancellati)
al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.04
REGIONI ITALIANE
Indicatori demografici della popolazione straniera: quozienti di natalità, mortalità,
emigrazione e immigrazione, % sulla popolazione residente totale al 31.12.
Regionale.

02.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori demografici della popolazione straniera: quozienti di natalità, mortalità,
emigrazione e immigrazione al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente per area geografica e principali paesi di cittadinanza al
31.12.
Lombardia e province lombarde.

07.04.01
REGIONI ITALIANE
Valore aggiunto ai prezzi di base correnti del sistema produttivo culturale al 31.12.
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/11417-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/11128-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/10726-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100027-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100648-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/10729-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100028-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/10732-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14207-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14218-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/10720-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/10735-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/10723-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/7578-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100608-0-000-00-2015-t


07.04.02 REGIONI ITALIANE
Occupati del sistema produttivo culturale al 31.12.
Regionale.

07.04.03
REGIONI ITALIANE
Numero delle imprese registrate del sistema produttivo culturale al 31.12.
Regionale.

09.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per famiglia.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Famiglie anagrafiche al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

09.01.02
REGIONI ITALIANE
Famiglie anagrafiche al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

09.01.03
REGIONI ITALIANE
Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per famiglia
Regionale.

09.01.09
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Famiglie anagrafiche al 31.12
Comunale. 
Serie storica.

12.01.05
REGIONI ITALIANE
Imprese attive e addetti
Regionale.

12.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive e risorse umane, addetti, lavoratori esterni e temporanei.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.06
REGIONI ITALIANE
Imprese e addetti per settore economico
Regionale.

12.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Dipendenti delle imprese attive per qualifica professionale (valori medi annui) .
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori indipendenti per tipologia e lavoratori temporanei delle imprese attive per
periodo di occupazione (valori medi annui) .
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.08
REGIONI ITALIANE
Imprese attive e risorse umane, addetti, lavoratori esterni e temporanei.
Regionale.

12.01.09
REGIONI ITALIANE
Dipendenti delle imprese attive per qualifica professionale (valori medi annui) .
Regionale.

12.01.10
REGIONI ITALIANE
Lavoratori indipendenti per tipologia e lavoratori temporanei delle imprese attive per
periodo di occupazione (valori medi annui) .
Regionale.

14.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a prezzi correnti.
Lombardia. 
Serie storica.

REGIONI ITALIANE
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14.03.01 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a prezzi correnti.
Regionale.

14.03.02

LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione di beni e servizi per prodotto di produzioni vegetali e animali, caccia e servizi
connessi per gruppo di prodotti e principali prodotti.
Lombardia. 
Serie storica.

14.03.02
REGIONI ITALIANE
Produzione vendibile dei principali prodotti agricoli a prezzi correnti.
Regionale.

14.03.03

LOMBARDIA E PROVINCE
Consumi intermedi ai prezzi di acquisto della branca delle produzioni vegetali e animali,
caccia e servizi connessi. Valori a prezzi correnti
Lombardia. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/100763-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100760-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100764-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100762-0-000-00-2015-t

