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IN PRIMO
PIANO

1) Lavoro 2013: regioni europee a confronto
Nel 2013, la popolazione attiva risulta in aumento rispetto all'anno precedente in quasi tutte le 23 regioni europee
che presentano dinamiche simili (sotto i profili della superficie, popolazione, densità demografica, prodotto interno
lordo e prodotto interno lordo procapite) a quelle lombarde. In termini assoluti, per la Lombardia la crescita
calcolata è pari a +63.400 unità, valore superato solo nel South East (+71.900 individui), nella Baviera (+87.800) e
nel Baden-Württemberg (+119.600), mentre le contrazioni più forti sono state registrate per le aree spagnole di 
Madrid (-86.200 unità) e della Catalogna (-59.200).
Scendendo nel dettaglio, si possono evidenziare differenze a livello territoriale nella ripartizione della popolazione
attiva tra le due sezioni (occupati e disoccupati) che la compongono: mentre in 16 delle 23 regioni europee
osservate gli occupati ne costituiscono più del 90%, per le restanti 7 la percentuale dei medesimi occupati scende
fino ai minimi dell'Andalusia (63,7%) e della Catalogna (76,6%). In Lombardia, come nel North West, gli occupati
costituiscono il 91,9% della popolazione attiva (si parla, rispettivamente, di 4.310.000 e 3.148.300 individui),
mentre le regioni che meglio si qualificano sotto questo aspetto sono il Baden-Württemberg e la Baviera, dove
quasi il 97% degli attivi sono occupati (si tratta, rispettivamente, di 5.661.400 e di 6.669.800 unità).
Analizzando i dati relativi al ricorso al part-time tra gli occupati, i Paesi Bassi Occidentali si qualificano come la
regione per cui si calcolano le maggiori percentuali di adozione di questa forma lavorativa, pari al 28,1% per
maschi ed al 74,3% per le femmine. Proporzioni così elevate non si ritrovano in nessun'altra delle realtà territoriali
osservate. Infatti, scorrendo la classifica in senso decrescente, le più elevate percentuali di maschi occupati che
ricorrono al part-time si hanno a Stoccolma (16,2%) e nelle tre regioni del Regno Unito del North West (14,7%), del
West Midlands (13,1%) e del South West (12,3%), mentre, per le femmine, le maggiori proporzioni si calcolano per
le regioni tedesche del Baden-Württemberg, della Renania Settentrionale-Vestfalia, dell'Assia e della Baviera (dal
49,6% della prima citata al 47,6% dell'ultima). Le regioni in cui le percentuali di maschi occupati a tempo parziale
sono minori sono il Veneto (5,7%), il Nord-Pas-de-Calais (6,6%), il Rhône-Alpes (6,9%), la Lombardia, l'Île de
France ed il Piemonte (7,3% in tutte e tre), mentre per il ramo femminile della popolazione occupata il ricorso al
part-time è più basso a Madrid (21,2%), nell'Île de France (22,6%), in Catalogna (23,8%), in Andalusia (28,9%), in
Emilia-Romagna (29,4%), in Piemonte (29,7%), a Stoccolma (32,2%) ed in Lombardia (32,5%).
Rispetto al 2012, il tasso di occupazione totale cresce in 9 regioni (Baden-Württemberg, South East, Stoccolma,
Assia, Baviera, Fiandre, Renania Settentrionale-Vestfalia, Île de France e Lombardia), rimane stabile nell'Eastern
(60,3%) e cala in tutte le rimanenti realtà territoriali. Come nel 2012, la classifica per il 2013 delle regioni secondo il
valore del tasso di occupazione è guidata dall'area di Stoccolma (nella quale arriva a superare il 70%), seguita dai
Paesi Bassi Occidentali (61,7%), dalla Baviera (61,3%) e dal South East (61%). La Lombardia - per la quale il
tasso di occupazione varia dal 50,2% al 50,3% - guadagna 3 posizioni, passando dal 17° al 14° posto, e
"sorpassa" Emilia-Romagna, Madrid e Veneto, per le quali il tasso di occupazione si contrae e mostra valori
rispettivamente pari a 50,3%, 49,8% e 49,2%. Infine, come pure per l'anno precedente, nel 2013 i più bassi tassi
occupazionali si calcolano per il Lazio (44,4%) e l'Andalusia (37%).
Anche osservando i valori del tasso di occupazione distintamente per sesso, la graduatoria del 2013 mostra al
primo posto, per i maschi, la regione di Stoccolma (72,7%), seguita dalla Baviera (67,3%) e dai Paesi Bassi
Occidentali   (67,2%), mentre,  per le femmine, il 68% della stessa regione di Stoccolma è seguito dal 56,4% dei
Paesi Bassi Occidentali e dal 55,7% del South East. In entrambe le classifiche,  chiude l'Andalusia, con il 42,4%
per i maschi ed il 31,8% per le femmine, preceduta dalla Catalogna (50,9%) nel ramo maschile e dal Lazio (36,4%)
in quello femminile.

In linea generale, tra il 2012 ed il 2013, la disoccupazione cresce in quasi tutte le 23 regioni europee osservate. In
termini assoluti, le variazioni maggiori in aumento si hanno in Andalusia (+62.200 individui), nei Paesi Bassi
Occidentali (+58.600), nel Lazio (+38.800) ed in Lombardia (+33.200), mentre il numero di disoccupati diminuisce
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Occidentali (+58.600), nel Lazio (+38.800) ed in Lombardia (+33.200), mentre il numero di disoccupati diminuisce
unicamente in Baviera, nell'Assia, nel South East, nell'Eastern e nel North West, secondo contingenti che variano
tra le 3.000 unità della prima regione citata alle 27.600 dell'ultima.
In termini proporzionali, la crescita maggiore della disoccupazione si rileva nei Paesi Bassi Occidentali (+25,4% di
disoccupati in più rispetto al 2012), seguiti dall'Emilia-Romagna (+19,3%), mentre la Lombardia risulta - nell'ordine -
la prima regione in cui il contingente di disoccupati del 2013 aumenta in ragione inferiore al 10%  (9,6%) rispetto a
quello dell'anno precedente. In definitiva, nel 2013, il numero di disoccupati raggiunge i massimi in Andalusia
(1.452.000) ed in Catalogna (859.000) e trova il minimo nella regione di Stoccolma (83.600). La Lombardia si
colloca al 6° posto della classifica considerata in senso decrescente, con 379.300 individui in cerca di
occupazione, preceduta dall'Île de France e seguita dal Lazio, in cui si contano, rispettivamente, 515.100 e
310.000 disoccupati.
Infine, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, vale la pena osservare che i valori più elevati, nel 2013, si
ritrovano in Andalusia (34,9% per i maschi, 38,1% per le femmine, 36,3% per ambo i sessi congiuntamente
considerati) ed in Catalogna (23,9% per il ramo maschile della popolazione, 22,8% per quello femminile e 23,4% in
generale). In Lombardia, il tasso di disoccupazione "generale" sale dal 7,5% del 2012 all'8,1% del 2013 e passa al
7,6% per i maschi (6,7% nel 2012) ed all'8,8% per le femmine (8,5% nell'anno precedente), mentre la Baviera si
qualifica come la regione con i tassi di disoccupazione minimi: 3% per il ramo maschile, 3,2% per quello femminile e
3,1% per i due sessi congiuntamente considerati.

 

2) Università: iscritti e immatricolati negli atenei nell'anno accademico 2012-2013
Nell'anno accademico 2012-2013, gli iscritti negli atenei italiani ammontavano a 1.709.408 (972.090 femmine e
737.318 maschi), con un calo di 38.177 unità rispetto all'anno precedente, ed il 14,8% del totale era costituito da
immatricolazioni. In generale, gli atenei che hanno raccolto il maggior numero di iscrizioni sono stati: l'Università
degli studi "La Sapienza" di Roma (109.510 iscritti, pari al 6,4% del totale), l'Università degli studi "Federico II" di
Napoli (81.552 studenti, corrispondenti al 4,8% del totale), l'Università degli studi di Bologna (78.177 iscritti, 4,6%
del totale), l'Università degli studi di Torino (64.824 iscritti, 3,8% del totale) e l'Università degli studi di Milano
(59.919 studenti, pari al 3,5% del totale).
Nel 2012-2013, in Lombardia, rispetto all'anno accademico precedente, aumentano le iscrizioni dei maschi
(+1.298) e diminuiscono quelle delle femmine (-606): tale fenomeno, comunque, genera un "saldo" nel complesso
positivo, pari a +692 iscritti.
Sempre confrontando i dati con quelli relativi al periodo temporale immediatamente precedente, nel 2012-2013 gli
atenei lombardi che conoscono i maggiori aumenti in termini di iscritti sono il Politecnico (+2.006, +5,3%),
l'Università degli studi di Milano (+1.479, +2,5%) e l'Università degli studi di Pavia (+424, +2%), mentre le
contrazioni più accentuate si rilevano presso l'Università telematica "e-Campus" di Novedrate (-534 iscritti, -8%),
l'Università degli studi di Milano-Bicocca (-999, pari al -3%) e l'Università Cattolica del "Sacro Cuore" (-1.506, -3,9%).
Nonostante le diminuzioni in termini di iscritti registrate da due di essi, rispetto al totale regionale i quattro atenei
milanesi Università degli studi di Milano, Politecnico, Università Cattolica del "Sacro Cuore" e Università degli studi
di Milano-Bicocca continuano ad esercitare la maggior "forza attrattiva" e nel complesso hanno raccolto, nell'ultimo
anno accademico osservato, oltre il 66% dei 255.132 iscritti degli atenei lombardi.
A seguire, nella "classifica" delle iscrizioni si trovano le Università degli studi di Pavia (21.773 studenti, pari all'8,5%
del totale), di Bergamo (14.492 iscritti, corrispondenti al 5,7% del totale) e di Brescia (14.148 studenti, pari al 5,5%
del complesso). Chiudono la medesima classifica l'Università Vita-Salute San Raffaele, con 1.986 iscritti (0,8% del
totale regionale), e l'Università "Carlo Cattaneo" di Castellanza, con 1.755 studenti (0,7% del complesso).
Per concludere, qualche dato sulle immatricolazioni relative all'anno accademico 2012-2013. Rispetto al periodo
precedente, solo quattro regioni vedono aumentare - peraltro, in modo molto contenuto - il numero delle matricole:
Valle d'Aosta (+44), Trentino Alto Adige (+13), Veneto (+74) e Sardegna (+53). Nonostante la Lombardia "perda"
3.257 immatricolazioni (-6,9%), nel 2012-2013 resta comunque la prima regione italiana per numero di eventi, che
ammontano a 44.280, pari al 17,4% del totale, ed è seguita dal Lazio (40.412 matricole, 14,5% del complesso) e
dalla Campania (27.947 unità, pari al 10% del totale). Infine, in Lombardia, l'Università degli studi di Milano
mantiene il primato in termini di immatricolazioni (10.445, 23,6% del totale regionale), mentre il Politecnico, con
6.990 eventi,  supera - rispetto all'anno accademico 2011-2012 - l'Università Cattolica del "Sacro Cuore" (6.592
unità), aggiudicandosi, così, il secondo posto nella graduatoria.

    

   

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
asr@lom.camcom.it.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

3 tavole nuove e 84
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

12.02.07
REGIONI ITALIANE
Contratti di rete che coinvolgono almeno un'impresa lombarda al 1.1.
Regionale.

12.02.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Contratti di rete che coinvolgono almeno un'impresa lombarda al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

26.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese cooperative attive per settore di attività economica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

TAVOLE AGGIORNATE

00.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
CREDITO E MERCATO IMMOBILIARE
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.

04.02.08
REGIONI ITALIANE
Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per ente gestore
Regionale.

04.02.09
REGIONI ITALIANE
Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per ente gestore
Regionale.

04.02.10
REGIONI ITALIANE
Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per area di utenza
Regionale.

04.02.11
REGIONI ITALIANE
Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per area di utenza
Regionale.

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

http://www.asr-lombardia.it/100664-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100663-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100662-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/8032-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8036-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100505-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/778-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/780-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/781-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/782-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/779-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14153-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14154-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14155-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14156-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100538-0-000-00-2013-t


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.

06.01.11
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
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti e immatricolati. Atenei
Ateneo. 

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. 

07.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero delle imprese registrate del sistema produttivo culturale al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Valore aggiunto ai prezzi di base correnti del sistema produttivo culturale al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.01.01
REGIONI EUROPEE
Occupati
Principali Regioni europee.

08.01.02
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per classi di età.
Principali Regioni europee.

08.01.03
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per classi di età.
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.04
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per classi di età.
Principali Regioni europee. Femmine.

http://www.asr-lombardia.it/100539-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13545-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13546-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13547-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100392-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100393-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100457-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14109-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13770-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14137-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14116-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100601-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100603-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/783-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/784-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/785-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/786-0-000-00-2013-t


  

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
Disoccupati 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.
Principali Regioni europee. Femmine.

08.03.04
REGIONI ITALIANE
Prestatori di lavoro occasionale accessorio e numero di voucher riscossi al 31.12.
Regionale.

08.03.05
REGIONI ITALIANE
Numero di voucher venduti per attività prestazione di lavoro occasionale accessorio al 31.12.
Regionale.

10.01.01
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Occupati per branca di attività . 
Regionale.

10.01.02
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Unità di lavoro per branca di attività . 
Regionale.

10.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Valore aggiunto per branca di attività economica a prezzi correnti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

10.01.03
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Valore aggiunto per branca di attività economica a prezzi correnti.
Regionale.

10.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Occupati per branca di attività . 
Italia, Lombardia e province lombarde.

10.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Unità di lavoro per branca di attività . 
Italia, Lombardia e province lombarde.

LOMBARDIA E PROVINCE

http://www.asr-lombardia.it/787-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/788-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/789-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/790-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/791-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/796-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13967-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13968-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13969-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100671-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100672-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100670-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100673-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100667-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100668-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100669-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100674-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14345-0-000-00-2012-t


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.

11.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Reddito lordo disponibile procapite delle famiglie consumatrici.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

11.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Reddito lordo disponibile complessivo delle famiglie.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

11.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Consumi finali interni per tipologia.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione totale di uva e vino per tipologia di prodotto. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.04.20
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

19.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Consistenza degli esercizi ricettivi.
Comunale.

19.02.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi alberghieri 2 stelle, 1 stella, residenze turistico alberghiere, posti letto, camere, bagni, al
31.12.
Comunale.

19.02.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi alberghieri 5 stelle e 5 stelle lusso, 4 stelle, 3 stelle, posti letto, camere, bagni, al 31.12 
Comunale.

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

21.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Struttura del sistema finanziario al 31.12
Lombardia. 
Serie storica.

21.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Sportelli bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

21.02.02
REGIONI ITALIANE
Banche, sportelli bancari, comuni serviti, depositi e impieghi al 31.12.
Regionale.

21.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Banche, sportelli, comuni serviti da banche al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

REGIONI ITALIANE

http://www.asr-lombardia.it/100327-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100323-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100324-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100326-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100661-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100606-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1758-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13484-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13881-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13882-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12127-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13850-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7877-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/675-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/9969-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100139-0-000-00-2013-t


21.02.03
REGIONI ITALIANE
Numero di apparecchiature attive di ATM e POS bancari e servizi telematici per localizzazione
delle apparecchiature e della clientela al 31.12.
Regionale.

21.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Localizzazione delle banche per gruppi istituzionali al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.02.04
REGIONI ITALIANE
Localizzazione delle banche per gruppi istituzionali al 31.12.
Regionale.

21.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Localizzazione degli sportelli per gruppi istituzionali delle banche al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di apparecchiature attive di ATM e POS bancari e servizi telematici per localizzazione
delle apparecchiature e della clientela al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e degli sportelli. Valori totali e
per abitante. Consistenze al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.03.01
REGIONI ITALIANE
Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e degli sportelli. Valori totali e
per abitante. Consistenze al 31.12. 
Regionale.

21.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Impieghi e depositi delle banche per localizzazione degli sportelli al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

21.03.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Depositi bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

21.03.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Impieghi bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

21.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Depositi presso le banche per comparti di attività economica della clientela al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Raccolta indiretta. Distribuzione per tipologia di titoli di depositi (valore nominale) al 31.12
Lombardia. 
Serie storica.

22.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Domande depositate per invenzioni.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

22.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Domande depositate per marchi.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

22.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Domande depositate per modelli di utilità.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

LOMBARDIA E PROVINCE

http://www.asr-lombardia.it/933-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12603-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/934-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100262-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/531-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12607-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12614-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7875-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7876-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12605-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13502-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13083-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13085-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13086-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13084-0-000-00-2013-t


22.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Domande depositate per disegni.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

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

22.02.07

LOMBARDIA E PROVINCE
Domande italiane di marchio comunitarie depositate presso l'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione
del mercato interno)
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

22.02.08

LOMBARDIA E PROVINCE
Domande italiane di design comunitario depositate presso l'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione
del mercato interno)
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

19.02.04a
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi extra-alberghieri al 31.12. Parte I
Comunale.

19.02.04b
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi extra-alberghieri al 31.12. Parte II
Comunale.

http://www.asr-lombardia.it/13071-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100665-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100666-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1759-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1729-0-000-00-2012-t

