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IN PRIMO
PIANO

 

1) Iscritti e immatricolati nelle università lombarde. Anno 2012
Iscritti 2012: Gli studenti iscritti alle università lombarde nel 2012 risultano essere 254.440, di cui 139.779 sono
donne, pari al 54,9%. La grande maggioranza di essi (73,6%) risulta iscritta presso gli atenei milanesi con
l'università degli Studi di Milano che assorbe 58.440 studenti, seguono l'Università Cattolica del "Sacro Cuore" con
quasi 39.000 iscritti, il Politecnico con 37.626 e Università degli Studi Bicocca con quasi 33.000 iscritti. Tra gli altri
atenei lombardi il polo universitario che esercita maggiore capacità di attrazione è l'Università di Pavia con 21.349
iscritti. Osservando l'andamento delle iscrizioni  tra il 2005 e il 2012 il trend lombardo è in crescita del 5,4%,
contrariamente al dato nazionale che evidenzia un calo del - 2,1%. Tra gli atenei lombardi spiccano l'Università
"Vita e salute" del S. Raffaele con + 46,1% e l'Università degli Studi Bicocca con + 40,6%. Registrano un
andamento positivo, seppur di minore entità, anche  le Università degli Studi di Bergamo e Commerciale Bocconi,
rispettivamente +14% e + 13,4%. Evidenziano un trend negativo la IULM (Libera Università di Lingue e
Comunicazione) con una diminuzione di quasi 3.000 iscritti tra il 2005 e il 2012, pari a - 38,9%, e il Politecnico con
un calo del -16,7%, seguito dall'università Carlo Cattaneo di Castellanza con -11,5%.

Gli studenti universitari iscritti agli atenei lombardi provengono per il 70,8% dalle province della regione, in crescita
rispetto agli ultimi due anni (69,3% nel 2011 e 70,7% nel 2010).  La presenza più rilevante, extra lombarda, è data
dagli studenti provenienti dall'estero attratti prevalentemente dal Politecnico che richiama quasi 3.400 studenti su
un totale di 13.516 iscritti stranieri nelle università lombarde. Seguono l'università Statale di Milano con 2.359
studenti stranieri, Milano Bicocca 1.678 e Università Bocconi 1.469. Tra gli atenei lombardi emerge ancora
l'Università di Pavia con 1.188 iscritti dall'estero. Dall'analisi incrociata tra regioni di provenienza e scelta
universitaria emergono alcune curiosità: 2.688 studenti piemontesi (pari al 25,5% degli studenti universitari della
regione) scelgono il polo universitario di Pavia, 1.984 studenti provenienti dalla Puglia e 1.461 dalla Sicilia
(rispettivamente pari al 27,7% e 20,5% degli studenti universitari delle rispettive regioni) scelgono in prevalenza
l'Università Cattolica, mentre dall'Emilia Romagna e Veneto si sono isccritti al Politecnico di Milano (rispettivamente
1.783 e 1.512 studenti corrispondenti al 28,3% e 30,7% degli studenti universitari delle rispettive regioni ).

La scelta del percorso di studi premia nettamente le facoltà di Economia con 42.600 iscritti, pari al 17,3%
leggermente in diminuzione rispetto al 2011 (17,7%) e di ingegneria che viene preferita da 34.600 studenti
(14,1%). Con quote di iscritti tra il 10,0% e il 9,0% si posizionano nell'ordine Giurisprudenza, Medicina e chirurgia
(9,5%) e Lettere e filosofia. Scienze matematiche, fisiche e naturali raggiunge quota 7,6% leggermente in calo
rispetto all'8% del 2011.

Immatricolati 2012: Gli studenti immatricolati (iscritti per la prima volta al I anno) nel 2012 negli atenei lombardi
sono complessivamente 47.537. La componente femminile degli immatricolati lombardi supera anche nel 2012 il
55% (nel 2011 erano il 55,7%). La Lombardia è la prima regione per numero di immatricolati, con il 17% del totale
nazionale, seguita dal Lazio con 40.412 immatricolati pari al 14,5%. Campania ed  Emilia Romagna seguono a
distanza con quote rispettivamente del 10% e del 9%. Gli immatricolati lombardi indirizzano le proprie scelte
principalmente sugli atenei milanesi, nell'ordine Università degli Studi di Milano (24% del totale regionale),
Università Cattolica del Sacro Cuore (17,9%), Politecnico 13,9% e Milano Bicocca il 12,8%. Tra le altre università
lombarde spicca nuovamente il polo universitario di Pavia che raccoglie il 7,8% degli immatricolati lombardi. 
L'analisi per ateneo e per genere di questi ultimi evidenzia in alcuni casi scelte marcatamente differenti: la
presenza femminile raggiunge il 72,5% tra le matricole della IULM, seguono l'Università Cattolica del Sacro Cuore,
l'Università di Bergamo e Milano Bicocca con quote femminili superiori al 60%. Mentre il Politecnico e l'Università
Carlo Cattaneo di Castellanza vengono scelti prevalentemente dalla componente maschile con percentuali
rispettivamente del 67,5% e del 62%.

http://www.asr-lombardia.it/ASR/


2) Commercio interno in Lombardia. Anno 2012
I dati dell'Osservatorio del commercio del Ministero dello Sviluppo Economico consentono di tracciare un quadro
relativo alla consistenza e ad altri aspetti degli esercizi commerciali insistenti sul territorio nazionale. In generale,
all'1.1.2012, in Italia sono presenti 766.821 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa. In Lombardia risultano
attivi 89.335 esercizi pari all'11,6% del totale nazionale. La specializzazione merceologica prevalente degli esercizi
lombardi risulta essere "Altri prodotti in esercizi specializzati" con il 41,6% del totale, tra i quali emerge la prevalenza
degli "articoli di abbigliamento" (9,2% del totale). Analizzando il commercio al dettaglio per tipologia di esercizio in
Lombardia sono presenti 1.630 supermercati (16,6% del dato nazionale), con un incremento di 58 unità rispetto al
2011, un'occupazione di 38.486 addetti (21,5% del dato nazionale), in crescita del 5,3% sul 2011, ed una
superficie di vendita complessiva di 1.731.337 mq (19,6% del totale), in aumento del 7% rispetto all'anno
precedente. La presenza sul territorio si concentra nella provincia di Milano con il 24,8% dei supermercati
lombardi, che raccolgono il 36,8% degli addetti della regione. Seguono nell'ordine Brescia, Bergamo e Varese con
percentuali dal 17% all'11% per la numerosità e dall'11% al 9% per gli addetti. Fanalino di coda la provincia di Lodi
con una presenza pari all'1,7% sia per numero di esercizi che per addetti, ma con una superficie media per
esercizio di 1.195 mq, superiore alla media regionale (1.62 mq) e seconda in Lombardia superata solo dai
supermercati della provincia di Lecco che raggiungono i 1.237 mq. Gli ipermercati in Lombardia all'1.1.2012
risultano essere 158 (612 in Italia) concentrati principalmente nelle province di Milano e Brescia (rispettivamente
24,1% e 23,4%), si estendono su una superficie di vendita 1.071.249 mq, di cui il 52% è destinata all'alimentare, e
occupano 24.527 addetti dei quali il 67,5% sono donne.  Un'altra presenza consistente in Lombardia riguarda i
Minimercati, esercizi alimentari despecializzati a libero servizio occupanti superfici comprese tra 200 e 399 mq, che
risultano essere 589 all'1.1.2012, pari al 10,6% del dato nazionale, dei quali 117 sono situati nei capoluoghi di
provincia e, in particolare, il 57% nella sola città di Milano. Escludendo i capoluoghi di provincia, i Minimercati si
distribuiscono per il 22% nella provincia di Milano, seguita dalle province di Brescia con il 19,7% e di Bergamo
13,8%. Complessivamente in Lombardia nei Minimercati sono occupati 3.880 addetti, pari all'1,3% del totale
nazionale, di cui il 58% è rappresentato dalla componente femminile.

Infine uno sguardo anche i dati del "Commercio ambulante" e del "Commercio al dettaglio fuori da negozi, banchi e
mercati". Al 31.12.2012 in Lombardia risultano attivi 20.502 esercizi di Commercio ambulante con una prevalenza
per il settore "Abbigliamento e tessuti" (31,2%), seguita da Mobili e articoli di uso domestico (22%).

Relativamente al commercio al dettaglio fuori da negozi, banchi e mercati, al 31.12.2012 in Lombardia risultavano
attivi 5.086 esercizi su un totale di 34.553 in Italia, pari al 14,7%. La forma di commercio più diffusa in Lombardia
risulta la "vendita a domicilio" (40,8%), seguita dal "Commercio per mezzo di distributori automatici" (22,9%) e
dal "Commercio elettronico via internet" che, passando da 336 unità nel 2010 a 681 nel 2012, raggiunge quota
13,4% con una crescita, in soli due anni, superiore al 100%.

    

   

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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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

7 tavole nuove e 124
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

07.01.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Voci di spesa sostenute dai comuni per la biblioteca 
Lombardia e province lombarde.

07.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero delle imprese registrate del sistema produttivo culturale al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati del sistema produttivo culturale al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.04.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Valore aggiunto ai prezzi di base correnti del sistema produttivo culturale al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.04.01
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane che prevedono assunzioni nel 2012 per classe dimensionale e settore di
attività
Regionale.

16.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane che prevedono assunzioni nel 2012 per classe dimensionale e settore di
attività
Italia, Lombardia e province lombarde.

22.03.06
REGIONI ITALIANE
Spese delle P.A. per ICT per voce di spesa e tipologia di P.A. locale
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

00.01.09
LOMBARDIA E PROVINCE
COMMERCIO INTERNO
Lombardia e Italia. 
(maggio).

00.01.12
LOMBARDIA E PROVINCE
ISTRUZIONE E CULTURA
Lombardia e Italia. 
(maggio).

01.03.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Produzione di rifiuti. Raccolta totale e differenziata al 31.12.
Comunale.

02.01.01
REGIONI EUROPEE
Principali indicatori demografici.
Principali Regioni europee.

02.01.02
REGIONI EUROPEE
Popolazione per classi di età al 1.1. 
Principali Regioni europee.

02.01.03
REGIONI EUROPEE
Popolazione per classi di età al 1.1. 
Principali Regioni europee. Maschi.

02.01.04
REGIONI EUROPEE
Popolazione per classi di età al 1.1. 
Principali Regioni europee. Femmine.

02.02.01
REGIONI EUROPEE
Movimenti demografici.
Principali Regioni europee.

03.02.01
REGIONI EUROPEE
Principali cause di morte. Tasso di mortalità 
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03.02.01 Principali cause di morte. Tasso di mortalità 
Principali Regioni europee.

03.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Residenza sanitario assistenziale per disabili (R.S.D.)
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

03.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Servizi socio sanitari residenziali: centri diurni per disabili (C.D.D. ex C.S.E.) 
Lombardia e province lombarde.

04.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Utenza tossicodipendente presa a carico dai servizi pubblici per tipologia di utenza.
Azienda Sanitaria Locale. Femmine e maschi.

04.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Utenza tossicodipendente presa a carico dai servizi pubblici per classi di età.
Azienda Sanitaria Locale. Femmine e maschi.

05.02.06
REGIONI ITALIANE
Ricorsi sopravvenuti pendenti ed esauriti presso i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR).
Regionale.

05.02.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese entrate in liquidazione per anno di entrata in liquidazione
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

05.02.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese entrate in procedura concorsuale per anno di apertura della procedura
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

06.01.01
REGIONI EUROPEE
Sistema scolastico. Alunni e studenti.
Principali Regioni europee.

06.01.11
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per livello d'istruzione.
Principali Regioni europee.

06.01.12
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per livello d'istruzione. 
Principali Regioni europee. Maschi.

06.01.13
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per livello d'istruzione. 
Principali Regioni europee. Femmine.

06.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti e immatricolati. Atenei
Atenei lombardi. 

06.04.01
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. 

06.04.01
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti e immatricolati. Atenei
Ateneo. 

06.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti laureati/diplomati. Atenei
Atenei lombardi.

06.04.02
REGIONI ITALIANE
Studenti laureati/diplomati. Atenei
Ateneo.
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06.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti per ateneo 
Atenei lombardi. 
Serie storica.

06.04.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti immatricolati per tipologia di corso e sesso . Atenei
Atenei lombardi. Femmine e maschi. 

06.04.05
REGIONI ITALIANE
Studenti immatricolati per sesso . Atenei
Regionale. 

06.04.06
REGIONI ITALIANE
Studenti immatricolati per tipologia di corso . Sede didattica
Regionale. 

06.04.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti per sede didattica e per tipologia di corso .
Lombardia e province lombarde. 

06.04.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti universitari iscritti per provenienza. Atenei
Atenei lombardi. 

06.04.08
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti per tipologia di corso e sede didattica .
Regionale. 

06.04.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti nelle università per facoltà.
Lombardia e province lombarde. 

06.04.09
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti per provenienza. Atenei
Regionale. 

06.04.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
Atenei lombardi.

06.04.11
REGIONI ITALIANE
Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
Ateneo.

06.04.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Docenti di ruolo al 31.12. .
Atenei lombardi. 
Serie storica.

06.04.13
REGIONI ITALIANE
Docenti di ruolo al 31.12 
Ateneo. 
Serie storica.

07.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione libraria. Opere stampate per genere e tiratura.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.01
REGIONI ITALIANE
Produzione libraria. Opere pubblicate per numero e tiratura
Regionale.

07.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Biblioteche comunali presenti per attività, consistenza del materiale, numero di prestiti, acquisti,
spese e relativo personale.
Comunale.

07.01.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni, comuni con biblioteche, biblioteche per capoluogo, consistenza stampati, volumi,
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07.01.12 Comuni, comuni con biblioteche, biblioteche per capoluogo, consistenza stampati, volumi,
prestiti e accessioni per abitanti.
Lombardia e province lombarde.

07.01.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Biblioteche comunali per classe di abitanti dei comuni.
Lombardia e province lombarde.

07.01.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Personale delle biblioteche comunali.
Lombardia e province lombarde.

07.01.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Biblioteche comunali per numero di ore settimanali di apertura al pubblico.
Lombardia e province lombarde.

07.01.22
REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

08.01.01
REGIONI EUROPEE
Attività della popolazione (15 anni e più). Occupati.
Principali Regioni europee.

08.01.02
REGIONI EUROPEE
Forze di lavoro per classi di età.
Principali Regioni europee.

08.01.03
REGIONI EUROPEE
Forze di lavoro per classi di età. 
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.04
REGIONI EUROPEE
Forze di lavoro per classi di età. 
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.05
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee.

08.01.06
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.07
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.08
REGIONI EUROPEE
Persone in cerca di lavoro e classe di età.
Principali Regioni europee. Femmine e maschi.

08.01.09
REGIONI EUROPEE
Tassi di disoccupazione e classe di età.
Principali Regioni europee. Femmine e maschi.

08.01.10
REGIONI EUROPEE
Occupati totali per branca di attività.
Principali Regioni europee.

08.01.14
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee.

08.01.15
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.16
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
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08.01.16 Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.17
REGIONI EUROPEE
Occupati totali per posizione nella professione
Principali Regioni europee.

10.01.01
REGIONI EUROPEE
Valore aggiunto lordo ai prezzi di base per branca di attività. 
Principali Regioni europee.

10.01.02
REGIONI EUROPEE
Prodotto interno lordo.
Principali Regioni europee.

10.01.03
REGIONI EUROPEE
Crescita reale del Prodotto interno lordo sull'anno precedente
Principali Regioni europee. 
Serie storica.

10.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Valore aggiunto al costo dei fattori per branca di attività a prezzi correnti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

10.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Valore aggiunto dell'artigianato a prezzi concorrenti per settore di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.01
REGIONI EUROPEE
Unità locali per sezione di attività economica
Principali Regioni europee.

12.01.02
REGIONI EUROPEE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica
Principali Regioni europee.

14.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.09
REGIONI ITALIANE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria.
Regionale.

14.02.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.15
REGIONI ITALIANE
Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti.
Regionale.

14.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Varese.
Regione agraria.

14.03.01
REGIONI ITALIANE
Produzione della pesca nei laghi e bacini artificiali per gruppo di specie.
Regionale.

14.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione cerealicola. Frumento, segale, orzo e avena
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Como.
Regione agraria.

14.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione cerealicola. Riso, mais, sorgo e altri cereali
Italia, Lombardia e province lombarde.
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14.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Il patrimonio caprino per tipologia
Lombardia e province lombarde.

14.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Sondrio. 
Regione agraria.

14.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Milano. 
Regione agraria.

14.03.04
REGIONI ITALIANE
Produzione cerealicola. Frumento, segale, orzo e avena
Regionale.

14.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza dei capi di bestiame al 31.12. Bovini
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

14.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Il patrimonio ovino per tipologia
Lombardia e province lombarde.

14.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Bergamo. 
Regione agraria.

14.03.05
REGIONI ITALIANE
Produzione cerealicola. Riso, mais, sorgo e altri cereali
Regionale.

14.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza dei capi di bestiame al 31.12. Bufalini
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

14.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Pavia. 
Regione agraria.

14.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Cremona.
Regione agraria.

14.03.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Mantova. 
Regione agraria.

14.03.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Lecco. 
Regione agraria.

14.03.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Lodi. 
Regione agraria.

14.03.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Monza e Brianza. 
Regione agraria.

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

18.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Lombardia e Italia. 
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Lombardia e Italia. 
Serie storica.

18.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti e collegamenti economici al 1.1
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Ipermercati. Numero, collegamenti economici, superficie di vendita, addetti al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.04
REGIONI ITALIANE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Regionale.

18.01.06
REGIONI ITALIANE
Grandi magazzini numero, superficie di vendita e addetti al 1.1.
Regionale.

18.01.07
REGIONI ITALIANE
Ipermercati. Numero, collegamenti economici, superficie di vendita e addetti al 1.1. 
Regionale.

18.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Grandi magazzini. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

18.01.08
REGIONI ITALIANE
Grande distribuzione specializzata. Esercizi, superficie di vendita, addetti, collegamenti
economici. Consistenza al 1.1.
Regionale.

18.01.09
REGIONI ITALIANE
Minimercati per collegamenti economici, superficie e addetti. Consistenza al 1.1.
Regionale.

18.01.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Minimercati per tipo di comune e collegamenti economici. Consistenza al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa in attività, secondo la specializzazione
merceologica prevalente al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.02.02
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.

18.02.04
REGIONI ITALIANE
Consistenza del commercio ambulante e al dettaglio per forme speciali di vendita al 31.12.
Regionale.

18.02.05
REGIONI ITALIANE
Commercio all'ingrosso. Numero di esercizi per specializzazione merceologica al 1.1.
Regionale.

18.02.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze esercizi all'ingrosso per specializzazione merceologica. Numero di esercizi al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.02.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze intermediari del commercio per specializzazione merceologica. Numero di esercizi al
31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.02.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze "settore auto" per specializzione merceologica. Numero di esercizi al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.
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19.03.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per nazionalità di provenienza e tipo di esercizi 
Lombardia.

20.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori delle dotazioni infrastrutturali.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.02.05
REGIONI ITALIANE
Chilometri di rete ferroviaria (RFI) per trazione al 31.12.
Regionale.

21.05.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Finanziamenti agevolati e non agevolati in agricoltura. Consistenze al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

21.05.06
REGIONI ITALIANE
Finanziamenti oltre il breve termine per investimenti in agricoltura per destinazione economica.
Consistenze al 31.12. 
Regionale.

22.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Domande italiane di brevetto europeo pubblicate da EPO (European Patent Office)
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

22.03.02
REGIONI ITALIANE
Comuni per principali dotazioni tecnologiche utilizzate e dipendenti. 
Regionale.

22.03.03
REGIONI ITALIANE
Comuni con reti locali, intranet, sistema di posta elettronica e firma elettronica qualificata
Regionale.

22.03.04
REGIONI ITALIANE
Comuni che utilizzano soluzioni "open source" per tipologia di software. 
Regionale.

22.03.05
REGIONI ITALIANE
Comuni con collegamento ad Internet per tipologia di collegamento. 
Regionale.

23.01.01
REGIONI ITALIANE
Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli (Base: 2010=100). 
Regionale.

23.01.02
REGIONI ITALIANE
Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli (Base: 2010=100). 
Regionale.

23.01.07

LOMBARDIA E PROVINCE
Indici nazionali medi annui dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, per prodotto
e capitolo di spesa (indice NIC) (2010=100).
Italia. 
Serie storica.

14.03.06a
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Brescia. Parte I
Regione agraria.

14.03.06b
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Brescia. Parte II
Regione agraria.

http://www.asr-lombardia.it/451-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7453-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12127-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12619-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12612-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13071-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14167-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14168-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14169-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14170-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100511-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100512-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100513-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/550-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/551-0-000-00-2013-t

