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IN PRIMO
PIANO

 

1) Le esportazioni lombarde e nazionali - 2012
Dopo la crisi del 2009, l'export prosegue la crescita avviata nel 2010 seppur con incrementi più contenuti rispetto
al 2011. La crescita media annua dell'export lombardo nel 2012 sul 2011 è stata del 3,7% così come a livello
nazionale ( nel 2011 l'incremento era stato dell'11% circa sia a livello regionale che nazionale). Il valore dei beni e
servizi esportati supera i 108 milioni di euro per la Lombardia e si attesta attorno ai 390 milioni di euro per le
esportazioni italiane superando in entrambi i casi i valori dei livelli pre crisi. I maggiori incrementi sono stati
registrati in Sardegna 21,5% e Sicilia 21,2% che conferma il trend positivo dello scorso anno in cui era stato
registrato un incremento del 15,5%. L'andamento delle esportazioni è positivo quasi per tutte le regioni con valori
minimi per Veneto 1,6% e Trentino Alto Adige 1,7%, fanno eccezione con valori negativi la Basilicata che perde
una quota di export pari al -17,5% rispetto al 2011 seguita da Friuli Venezia Giulia -8,9%, Valle d'Aosta -6,4%,
Molise -6,1%,  Abruzzo -4,8% e Campania -0,5%.

Considerato l'elevato numero di imprese presenti sul territorio, Milano rappresenta sempre la principale provincia
esportatrice tra quelle lombarde con una quota del 35,6% pari a 38,5 milioni di euro. seguita da Brescia e Bergamo
con quote poco superiori al 12% corrispondenti ad un valore poco superiore ai 13 milioni di euro. La provincia di
Varese si colloca in quarta posizione con una quota del 9,2%, seguita da Monza e Brianza con l'8%. Mantova e
Como si attestano attorno al 5%, mentre le restanti province si posizionano al di sotto della soglia del 4% con
Sondrio che chiude la classica con 0,5%. Il 2012 è stato positivo per dieci delle dodici province lombarde con
incrementi maggiori per le province di Lodi 10,9% e Pavia 10,2%, per le restanti province gli incrementi sono
compresi tra il 7% di Sondrio e Monza-Brianza e l'1,4% di Como. Brescia e Lecco sono le uniche due province a
registrare un andamento negativo delle esportazioni per il 2012, con perdite rispettivamente del -1,4% e -0,6%.

La struttura dell'export sia nazionale che lombardo, secondo la classificazione merceologica dei prodotti, non ha
subito variazioni negli ultimi anni. In Italia il 95,8% dell'export deriva dall'esportazione dei prodotti delle attività
manifatturiere per un valore pari 373,3 milioni di euro; nella parte residuale la componente principale è l'agricoltura
con una quota di export dell'1,5% per un valore di 5,8 milioni di euro. Le imprese manifatturiere lombarde hanno
esportato merce per un valore prossimo ai 105 milioni di euro (erano 101 milioni nel 2011) corrispondente al 97,1%
del valore complessivo. La parte residuale dell'export lombardo è composta prevalentemente dalla voce Prodotti
delle attività di trattamento dei rifiuti per un valore all'incirca di 1 milione di euro pari ad una quota dello 0,9%,
seguito dai Prodotti delle attività dei servizi di informazione e di comunicazione che raggiungono lo 0,5% del totale.
In alcune province lombarde l'export del settore manifatturiero ricopre la quasi totalità dei prodotti esportati; con
quote prossime al 100%  troviamo nell'ordine Varese  e Cremona (99,6%), Mantova (99,4%), Como e Lodi (99,2%).
Solo in due province lombarde l'export manifatturiero incide per una quota inferiore alla media regionale e
nazionale: Milano (94,9%) in cui è presente una quota di export dei prodotti di trattamento dei rifiuti dell'1% e dei
servizi di informazione e comunicazione (0,7%); Sondrio (94,3%) in cui l'export dell'estrazione di minerali da cave e
miniere raggiunge una quota del 4,5% seguita dai prodotti agricoli con l'1% del totale.

L'analisi per Paese di destinazione conferma che l'export lombardo risulta, come gli anni scorsi, ancora
strettamente legato ai Paesi europei che assorbono il 67,9% del valore complessivo delle esportazioni superando i
73 milioni di euro. La reazione delle imprese lombarde al clima europeo non favorevole si concretizza nella ricerca
di mercati più dinamici, fenomeno confermato dalla progressiva riduzione della quota europea (era il 74% nel 2007)
a favore dei mercati americano che registra un incremento del valore dei beni esportati del 15,3% rispetto al 2011
ed asiatico con un incremento del 7,2% rispetto al valore dell'export 2011.

2) Le importazioni lombarde e nazionali - 2012
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Il valore delle importazioni in Italia nel 2012 si è assestato a 378,8 milioni di euro, ben al di sotto della soglia dei
401 milioni del 2011, con una contrazione pari a -5,6% rispetto all'anno precedente nel corso del quale era
stata registrata  una crescita del 9% sul 2010. Il dato è ancora più accentuato per la Lombardia che ha visto una
diminuzione del valore delle importazioni pari al  -8% nel 2012, dopo due anni di crescita seguiti al brusco calo del
2009 (-19,2%). Anche il dato per quantità mostra una contrazione ancor più accentuata rispetto al valore delle
importazioni con una diminuzione del -12,4% per la Lombardia e del -6,8% a livello nazionale in linea con
la diminuzione già registrata nel 2011 seppur più contenuta. Sia in termini di valore che in termini di quantità si
tratta di flessioni importanti registrati sia a livello regionale che nazionale, segno di un probabile rallentamento dei
consumi.

La composizione delle importazioni lombarde per tipologia di merce conferma una struttura ormai consolidata,
caratterizzata da una netta prevalenza dei prodotti manifatturieri (88,4%) e da una quota importante (7,4%) di
Prodotti dell'estrazione di minerali energetici e non energetici (in prevalenza petrolio greggio e gas naturale). Non
sono trascurabili neppure le quote relative all'importazione dei Prodotti dell'agricoltura (1,9%) e ai Prodotti delle
attività di trattamento dei rifiuti (1,7%). A livello nazionale il peso del manifatturiero è leggermente inferiore con una
quota del 73,7% del totale del valore delle importazioni, rilevante è inoltre la quota di importazioni dei Prodotti
minerari energetici e non energetici che raggiungono il 19,6%. Seguono l'agricoltura con il 3%; l'energia elettrica
1,1% e i prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti 1%.

L'importazione di prodotti trasformati e manufatti in Lombardia riguarda principalmente i prodotti chimici (22,3% in
valore), le macchine elettriche ed elettroniche (17,2%) e i prodotti in metallo (11,5%).

L'Europa continua ad essere il principale mercato di provenienza delle importazioni lombarde, raccogliendo circa i
tre quarti (73,3% pari ad un valore di oltre 84 milioni di euro) del totale dei flussi in entrata: Germania, Francia e
Paesi Bassi rappresentano nell'ordine i tre maggiori fornitori della regione; distanziati seguono nell'ordine Svizzera,
Belgio e Spagna.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

5 tavole nuove e 72
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

02.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti anagrafici della popolazione residente e popolazione legale dall' 1.1. all' 8.10
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.05
REGIONI ITALIANE
Movimenti anagrafici della popolazione residente e popolazione legale dal 1.1. all' 8.10
Regionale.

02.02.08
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente e popolazione legale dal 1.1. all' 8.10
Comunale.

02.06.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione straniera residente per sesso. Censimento 2011
Comunale. Femmine e maschi.

14.03.14
REGIONI ITALIANE
Produzione di vino per marchio di qualità.
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

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

00.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
COMMERCIO ESTERO
Lombardia e Italia. 
(marzo).

00.02.17
REGIONI ITALIANE
Import dal Mondo 
Regionale. 

00.02.18
REGIONI ITALIANE
Export nel Mondo 
Regionale. 

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

01.01.01
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.

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

01.01.03
REGIONI ITALIANE
Comuni e relativa superficie territoriale per classi di superficie.
Regionale.

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.
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http://www.asr-lombardia.it/8017-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8018-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14017-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/653-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/2001-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/10065-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14444-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14446-0-000-00-2011-t


02.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

02.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.01.02
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

02.01.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per classe di età. Celibi al 1.1.
Comunale. Maschi.

02.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per classe di età al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.03
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per classe d'età al.1.1
Regionale.

02.01.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per classe di età. Coniugati al 1.1.
Comunale. Maschi.

02.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.04
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Regionale.

02.01.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per classe di età. Divorziati al 1.1.
Comunale. Maschi.

02.01.05
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per classe di età. Vedovi al 1.1.
Comunale. Maschi.

02.01.06
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per classe di età. Totali al 1.1.
Comunale. Maschi.

02.01.07
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per classe di età. Nubili al 1.1.
Comunale. Femmine.

02.01.08
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per classe di età. Coniugate al 1.1.
Comunale. Femmine.

02.01.09
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per classe di età. Divorziate al 1.1.
Comunale. Femmine.

02.01.10
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per classe di età. Vedove al 1.1.
Comunale. Femmine.

02.01.11
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per classe di età. Totali al 1.1.
Comunale. Femmine.
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http://www.asr-lombardia.it/14449-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/11113-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11114-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11115-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11116-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11117-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11118-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11119-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11120-0-000-00-2012-t


  

02.01.12
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente totale per classe di età. Celibi e Nubili al 1.1.
Comunale. Femmine e maschi.

02.01.13
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente totale per classe di età. Coniugati/e al 1.1.
Comunale. Femmine e maschi.

02.01.14
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente totale per classe di età. Divorziati/e al 1.1.
Comunale. Femmine e maschi.

02.01.15
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente totale per classe di età. Vedovi/e al 1.1.
Comunale. Femmine e maschi.

02.01.16
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente totale per classe di età. Totali al 1.1.
Comunale. Femmine e maschi.

02.02.01
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.

02.02.02
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.

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

02.02.11
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Indicatori di struttura della popolazione residente al 1.1.
Comunale. Femmine.

02.02.12
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Indicatori di struttura della popolazione residente al 1.1.
Comunale.

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

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

02.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Strutture residenziali pubbliche e private di accoglienza per extracomunitari al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.10
REGIONI ITALIANE
Strutture residenziali pubbliche e private di accoglienza per extracomunitari al 31.12.
Regionale.

02.06.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente ai Censimenti. Totale Comuni.
Comunale. 
Serie storica.

06.04.14
REGIONI ITALIANE
Indice di attrattività delle università
Regionale. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/11121-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11122-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11123-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/11125-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/11126-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11127-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11128-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11851-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100027-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100469-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12833-0-000-00-2011-t
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07.01.06
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali. . Parte I
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
Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per famiglia
Regionale.

09.01.04
REGIONI ITALIANE
Famiglie anagrafiche al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

13.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Import-Export e grado di copertura.
Italia, Lombardia e province lombarde.

13.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazione in valore per sezione di attività economica 
Italia, Lombardia e province lombarde.

13.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni ed esportazioni in valore e quantità.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

13.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni in valore.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

13.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.05
REGIONI ITALIANE
Import-Export e grado di copertura
Regionale.

13.01.06
REGIONI ITALIANE
Importazioni in valore
Regionale. 
Serie storica.

13.01.07
REGIONI ITALIANE
Importazioni in valore per sezione di attività economica
Regionale.

13.01.08
REGIONI ITALIANE
Importazioni in valore per modalità di trasporto. 
Regionale.

13.01.09
REGIONI ITALIANE
Importazioni in quantità
Regionale. 
Serie storica.

13.01.10
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in valore
Regionale. 
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Regionale. 
Serie storica.

13.01.11
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in valore per sezione di attività economica
Regionale.

13.01.12
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in valore per modalità di trasporto. 
Regionale.

13.01.13
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in quantità
Regionale. 
Serie storica.

13.01.18
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per paese 
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.31
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni in quantità per sezione di attività economica
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.32
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni in valore.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

13.01.33
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni in valore per sezione di attività economica 
Italia, Lombardia e province lombarde.

13.01.34
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni in quantità per sezione di attività economica
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.35
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.48
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per paese
Lombardia. 
Serie storica.

14.03.22
REGIONI ITALIANE
Bestiame macellato secondo la specie . 
Regionale.

19.02.01
REGIONI EUROPEE
Turismo. Numero strutture ricettive, camere, letti.
Principali Regioni europee.
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