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IN PRIMO
PIANO

 

1) Il commercio estero nel 2014
Dopo la crisi del 2009, l'export lombardo prosegue la crescita avviata nel 2010, seppur con incrementi più
contenuti. Le esportazioni lombarde nel 2014 sono cresciute, in valore, complessivamente dell'1,4% rispetto al
2013. Analizzando il dettaglio dei settori economici emerge una crescita dell'esportazione dei seguenti prodotti
derivanti da: estrazione di minerali da cave e miniere con un incremento del 23,3%,  attività di servizi + 16,2%,
attività artistiche-sportive e intrattenimento +13,6% e dall'agricoltura +9,0%. Sebbene con tassi più modesti, pari
rispettivamente +1,6% e +2,8%, mostrano un andamento positivo anche le esportazioni delle attività manifatturiere
e delle attività scientifiche-tecniche e professionali. Il valore complessivo dei beni e servizi esportati nel 2014
supera i 109,5 milioni di euro e raggiunge quasi i 398 milioni di euro a livello nazionale, superando in entrambi i
casi i valori pre crisi. L'andamento delle esportazioni è positivo in quasi tutte le regioni, i maggiori incrementi sono
stati registrati in Liguria 10,2%; Basilicata 9,9% e Molise 9,7%. Fanno eccezione con valori negativi
prevalentemente le regioni del sud Italia: Sicilia - 13,9%; Sardegna -13,6%; Calabria -8, 1%; Umbria - 5,7% e
Campania -1,7%.

Considerato l'elevato numero delle imprese presenti sul territorio, Milano rappresenta sempre la principale provincia
esportatrice tra quelle lombarde con una quota del 34,1% pari a 37,4 milioni di euro, seguita da Brescia e
Bergamo, con quote, rispettivamente, del 13% e del 12,6%. La provincia di Varese si colloca al quarto posto con il
9%, seguita da Monza e Brianza con l'8%; Mantova e Como si attestano attorno al 5%, mentre le restanti province
si attestano sotto la soglia del 4% con Sondrio che chiude la classifica con una quota dello 0,6%. In termini di
valore dell'export, il 2014 è statoun anno positivo per 9 province lombarde: gli incrementi maggiori per le province
di Lodi + 8,7% e Sondrio +7,4%; per le restanti province gli incrementi sono compresi tra +5,6% di Cremona e
+0,1% di Lecco. Andamenti opposti si osservano per Pavia con una diminuzione delle esportazioni pari a -6,6%
rispetto al 2013, seguita da Mantova -1,8% e Milano -0,2%.

La struttura dell'export sia nazionale che lombardo, secondo la classificazione delle attività economiche, non ha
subito variazioni negli ultimi anni. In Italia il 96% deriva dall'esportazione di prodotti manifatturieri per un valore
vicino ai 382 milioni di euro; nella parte residuale  la componente principale è l'agricoltura con una quota stabile
attorno all'1,5% per un valore di 5,9 milioni di euro. Le imprese manifatturiere lombarde hanno esportato prodotti
per un valore di 107 milioni di euro (in costante crescita, erano 101 nel 2011) corrispondente al 97,6%. La parte
residuale dell'export lombardo è composta prevalentemente dai prodotti delle attività di trattamento rifiuti con una
quota pari allo 0,6%.

Il valore delle importazioni in Italia nel 2014 si è assestato a 355 milioni di euro, ben al di sotto della soglia dei 401
milioni del 2011, in costante diminuzione negli ultimi anni e con una contrazione del -1,6% rispetto al 2013. In
Lombardia il valore delle importazioni nel 2014 è rimasto prossimo ai 110 milioni di euro con una diminuzione dello
0,2% rispetto all'anno precedente.

La composizione delle importazioni lombarde ha una struttura ormai consolidata caratterizzata da una netta
prevalenza dei prodotti manifatturieri pari al 92,2% e una parte residuale composta da prodotti delle estrazione di
minerali (3,6%) e dell'agricoltura (2%). A livello nazionale il peso del manifatturiero è leggermente inferiore con una
quota del 79,5% del totale delle importazioni, rilevante è inoltre la quota di importazioni dei prodotti dell'estrazioni di
minerali (13,5%) e dell'agricoltura (3,6%).

2) Esercizi commerciali al dettaglio - anno 2014
I dati dell'Osservatorio del Commercio del Ministero dello Sviluppo Economico consentono di tracciare un quadro
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I dati dell'Osservatorio del Commercio del Ministero dello Sviluppo Economico consentono di tracciare un quadro
relativo alla consistenza degli esercizi commerciali presenti sul territorio nazionale. In Italia al 31.12. 2014 sono
presenti 755.045 esercizi al dettaglio in sede fissa. In Lombardia risultano attivi 88.010 esercizi, pari all'11,7% del
totale nazionale. Rispetto al 2013 le attività commerciali hanno fatto registrare una diminuzione dell'1,0% sia  a
livello nazionale che lombardo, corrispondenti in termini assoluti in Italia a 7.887 unità e 866 in Lombardia,
confermando l'andamento già riscontrato negli ultimi anni.

La specializzazione merceologica prevalente degli esercizi commerciali lombardi risulta essere "Altri prodotti in
esercizi specializzati" con il 41,3% del totale equivalente a oltre 36 mila attività commerciali, tra queste emerge la
prevalenza degli "Articoli di abbigliamento" con oltre 14 mila esercizi.

L'analisi per specializzazione merceologica a livello territoriale si presenta piuttosto diversificata. Nelle province di
Milano e Varese la presenza degli esercizi non specializzati supera la media regionale toccando quote
rispettivamente pari a 44,6% e 42,1%, le restanti province lombarde si attestano su quote che vanno dal 36,7% di
Cremona al 40,2% di Brescia. La provincia di Sondrio si caratterizza per una presenza di esercizi non specializzati
in linea con il dato regionale, tra questi emergono gli esercizi che esercitano la vendita di "Articoli di abbigliamento"
con una quota pari al 19,7%. Le province di Cremona e Mantova fanno registrare una presenza superiore alla
media regionale (pari al 10,7%) di esercizi specializzati per la vendita di "Prodotti alimentari, bevande e tabacco"
che raggiunge il 17,3% del totale degli esercizi commerciali presenti sul territorio provinciale. La provincia di Monza
Brianza è caratterizzata dalla presenza di esercizi specializzati per la vendita di "Altri prodotti per uso domestico"
con una quota del 17,7% tra i quali il 9,6% è costituito da "Mobili, articoli per illuminazione e per la casa".

Il Commercio al dettaglio, oltre alla tipologia "in sede fissa", prevede altre due forme di vendita: il Commercio
ambulante e il Commercio al dettaglio fuori da negozi, banchi e mercati. Al 31.12. 2014 in Lombardia si contano
21.952 esercizi di Commercio ambulante, pari all'11,7% del totale nazionale con un incremento del 4,4% sull'anno
precedente, fenomeno in costante crescita negli ultimi anni. Le specializzazioni merceologiche più diffuse sono
"Abbigliamento e tessuti" per il 31,2% degli ambulanti presenti in Lombardia, seguito da "Altri articoli"  e
"Alimentare" con quote rispettivamente pari 26,7% e 21,1%. A livello territoriale Milano concentra il 38,3% degli
ambulanti, seguita dalle province di Brescia e Bergamo con la presenza rispettivamente di quote del 12,7% e
10,7%.

Relativamente al "Commercio al dettaglio fuori da negozi, banchi e mercati", in Lombardia al 31.12.2014
risultavano attivi 5.633 esercizi su un totale nazionale di 37.646 unità, ovvero pari al 15% del totale specificato.
Anche questo settore è in costante aumento negli ultimi anni, in Lombardia l'incremento sull'anno precedente è
stato del + 3,9%, mentre in Italia si è registrata una crescita del +3,7%. Le forme di commercio più diffuse in
Lombardia per questa categoria di commercio al dettaglio sono "Commercio via internet" per il 47,2% (era il 45%
nel 2013), seguito dalla "Vendita a domicilio" con il 21,3% (costante rispetto all'anno precedente). Tale ripartizione
riflette la situazione nazionale  per il "Commercio via internet" non si supera il 36,8%. Vale la pena osservare che il
fenomeno del "Commercio solo via internet" sembra esploso nell'arco degli ultimi cinque anni, passando dal sole
336 unità nel 2010 a 2.658 nel 2014.
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APPENDICE:
INDICE
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7 tavole nuove e 66
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

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

00.02.17
REGIONI ITALIANE
Import dal Mondo 
Regionale.

00.02.18
REGIONI ITALIANE
Export nel Mondo 
Regionale.

08.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione di 15 anni e oltre per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.01.04
REGIONI ITALIANE
Popolazione di 15 anni e oltre per classe di età e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

15.06.02
REGIONI ITALIANE
Sistemi Locali del Lavoro (SLL). UL e Addetti dei distretti industriali per SLL e SLL manifatturiere.
Regionale.

15.06.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Sistemi Locali del Lavoro (SLL). UL e Addetti dei distretti industriali per SLL e SLL manifatturiere.
Sistema Locale del Lavoro.

TAVOLE AGGIORNATE

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

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

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

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

00.01.15
LOMBARDIA E PROVINCE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VOLUMI DI TRAFFICO
Lombardia e Italia. 
(marzo).

05.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Sostanze stupefacenti secondo il tipo sequestrate.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Forze di lavoro in complesso e tasso di attività per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati in complesso e tasso di occupazione per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

LOMBARDIA E PROVINCE
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http://www.asr-lombardia.it/13562-0-000-00-2014-t
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http://www.asr-lombardia.it/13563-0-000-00-2014-t


08.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati per settore di attività economica e posizione. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione per sesso.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.01.05
REGIONI ITALIANE
Forze di lavoro in complesso e tasso di attività e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

08.01.06
REGIONI ITALIANE
Occupati in complesso e tasso di occupazione e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

08.01.07
REGIONI ITALIANE
Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione. 
Regionale.

08.01.08
REGIONI ITALIANE
Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione per sesso
Regionale. Femmine e maschi.

08.01.10
REGIONI ITALIANE
Tasso giovani NEET 
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.

13.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni ed esportazioni in valore e quantità.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

13.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni in valore.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
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.

13.01.09
REGIONI ITALIANE
Importazioni in valore per modalità di trasporto. 
Regionale.

13.01.10
REGIONI ITALIANE
Importazioni in quantità
Regionale. 
Serie storica.

13.01.11
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in valore
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13.01.11 Esportazioni in valore
Regionale. 
Serie storica.

13.01.12
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in valore per sezione di attività economica
Regionale.

13.01.13
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in valore per modalità di trasporto. 
Regionale.

13.01.14
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in quantità
Regionale. 
Serie storica.

13.01.32
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni in quantità per sezione di attività economica
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.33
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni in valore.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

13.01.34
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni in valore per sezione di attività economica 
Italia, Lombardia e province lombarde.

13.01.35
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni in quantità per sezione di attività economica
Lombardia. 
Serie storica.

14.03.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Varese.
Regione agraria.

14.03.20
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Pavia. 
Regione agraria.

14.03.22
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Mantova. 
Regione agraria.

14.03.24
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Lodi. 
Regione agraria.

15.03.01

LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore industriale. Variazioni % tendenziali a parità di giorni
lavorativi
Lombardia. 
Serie storica.

15.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore industriale. Dati per settore di attività e per classe
dimensionale. Variazioni % tendenziali a parità di giorni lavorativi. 
Lombardia.

15.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore industriale. Variazioni % tendenziali a parità di giorni
lavorativi. 
Lombardia e province lombarde.

16.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore artigiano. Dati per settore di attività e per classe
dimensionale. Variazioni % tendenziali a parità di giorni lavorativi.
Lombardia.

http://www.asr-lombardia.it/13158-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13154-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12955-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100215-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1110-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100214-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100217-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1098-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/1096-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/1094-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/1093-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/349-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/351-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/352-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/925-0-000-00-2014-t


16.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore artigiano. Variazioni % tendenziali a parità di giorni
lavorativi.
Lombardia e province lombarde.

16.04.03

LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori della congiuntura del settore artigiano. Variazioni % tendenziali a parità di giorni
lavorativi.
Lombardia. 
Serie storica.

17.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Compravendita nel settore edilizia residenziale (pregio, ordinaria e totale) per numero di
transazioni immobiliari normalizzate (NTN). 
Italia, Lombardia e province lombarde.

17.05.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Compravendita nel settore edilizia commerciale (uffici, negozi, centri commerciali, capannoni,
magazzini, industrie, totale) per numero di transazioni immobiliari normalizzate (NTN). 
Italia, Lombardia e province lombarde.

17.05.02
REGIONI ITALIANE
Compravendita nel settore edilizia residenziale (pregio, ordinaria e totale) per numero di
transazioni immobiliari normalizzate (NTN). 
Regionale.

17.05.03
REGIONI ITALIANE
Compravendita nel settore edilizia commerciale (uffici, negozi, centri commerciali, capannoni,
magazzini, industrie, totale) per numero di transazioni immobiliari normalizzate (NTN) 
Regionale.

18.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

18.01.01
REGIONI ITALIANE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Regionale.

18.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti e collegamenti economici al 1.1
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.02
REGIONI ITALIANE
Grandi magazzini numero, superficie di vendita e addetti al 1.1.
Regionale.

18.01.03
REGIONI ITALIANE
Ipermercati. Numero, collegamenti economici, superficie di vendita e addetti al 1.1. 
Regionale.

18.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Grandi magazzini. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

18.01.04
REGIONI ITALIANE
Grande distribuzione specializzata. Esercizi, superficie di vendita, addetti, collegamenti
economici. Consistenza al 1.1.
Regionale.

18.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Minimercati per tipo di comune e collegamenti economici. Consistenza al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.05
REGIONI ITALIANE
Minimercati per collegamenti economici, superficie e addetti. Consistenza al 1.1.
Regionale.
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18.01.06
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.

18.02.01
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.

18.02.01
REGIONI ITALIANE
Consistenza del commercio ambulante e al dettaglio per forme speciali di vendita al 31.12.
Regionale.

18.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze esercizi all'ingrosso per specializzazione merceologica. Numero di esercizi al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.02.02
REGIONI ITALIANE
Commercio all'ingrosso. Numero di esercizi per specializzazione merceologica al 1.1.
Regionale.

18.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze intermediari del commercio per specializzazione merceologica. Numero di esercizi al
31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze "settore auto" per specializzazione merceologica. Numero di esercizi al 31.12.
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.

19.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancia dei pagamenti turistica. Numero di viaggiatori, pernottamenti e spesa dei viaggiatori
italiani e stranieri
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.04.03
REGIONI ITALIANE
Bilancia dei pagamenti turistica. Numero di viaggiatori, pernottamenti e spesa dei viaggiatori
italiani e stranieri
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/100379-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100275-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14220-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100530-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14221-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14222-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13341-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13339-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100238-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100119-0-000-00-2014-t

