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IN PRIMO
PIANO

1) Importazioni ed esportazioni - anno 2016
Il 2016 complessivamente può essere considerato un anno positivo per le esportazioni lombarde, anche se più
debole rispetto al 2015, con il valore delle esportazioni cresciuto dello 0,8% contro il +1,6% dell'anno
precedente. La struttura dell'export lombardo, secondo le classificazioni economiche, non ha subito modifiche
negli ultimi anni. Con un valore che nel 2016 raggiunge quasi i 110 miliardi di euro i prodotti manifatturieri
costituiscono ancora il 98% del valore esportato dalla regione, con un incremento annuo dell'1,0%. I maggiori
contributi positivi derivano dall'andamento dell'export di articoli farmaceutici e prodotti alimentari che hanno
registrato un 2016 complessivamente positivo con un incremento dell'export rispettivamente del 10,8% e del
7,6%.  Seguono i contributi dei prodotti tessili (+5,5%), sostanze e prodotti chimici (+3,4%) e gomma e
materie plastiche (+3,3%). I mezzi di trasporto, dopo un ottimo 2015 che aveva registrato un incremento del
12,5%, svoltano in segno negativo registrando una contrazione dell'8,8%. Seguono con contributi negativi
meno consistenti i macchinari e apparecchi n.c.a. (-1,1%), computer e apparecchi elettrici ed ottici e metalli di
base e prodotti in metallo, entrambi con variazione annua pari a -0,7% Accelerano anche le quantità delle
esportazioni lombarde che nel 2016 registrano un incremento annuo del 3,3%, il più alto dal 2011,
raggiungendo quasi 30 milioni di tonnellate; quota raggiunta solo nel 2008 (30,9 milioni di tonnellate). Le
importazioni invece hanno avuto un andamento negativo (-1,3%) determinato principalmente dall'aumento
dei prezzi delle materie prime e dal petrolio in particolare. Il saldo tra esportazioni e importazioni risulta
positivo, ma prossimo allo zero (pari a meno di 50 milioni di euro in termini assoluti) con un sostanziale
pareggio della bilancia commerciale lombarda. Il saldo si conferma ampiamente positivo per il settore
macchinari e apparecchi (+11,6 miliardi per il 2016), mentre saldi più ridotti, ma in aumento, si registrano per
metalli di base e prodotti in metallo (+4,9 miliardi di euro); prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
(+3,8 miliardi di euro) e gomma-materie plastiche (+2 miliardi). Per i mezzi di trasporto le esportazioni in calo
e le importazioni in crescita hanno determinato un cambiamento di segno del saldo rispetto all'anno
precedente (-0,8 miliardi). Le altre categorie confermano un valore negativo, particolarmente marcato per
computer, apparecchi elettrici ed elettronici (-9,5 miliardi). 

La crescita dell'export a livello regionale è frutto di andamenti territoriali differenti. Sette province su dodici
registrano un incremento annuo particolarmente intenso: Lodi +5,1%; Mantova +4,3%; Milano +3,9%;
Cremona +2,8% e Bergamo +2,1%: con valori attorno all'1% Lecco (1,2%) e Monza-Brianza (0,9%). Mentre
sono in forte contrazione le province di Varese (-9%) che inverte il dato del 2015 e Pavia (-8,1%) che
conferma il dato negativo dell'anno precedente. Sondrio, Como e Brescia svoltano anch'esse in segno
negativo rispetto all'anno precedente, contenendo la flessione su valori più modesti (rispettivamente -2,5%; -
1,5% e -1,2%). Considerato l'elevato numero di imprese presenti sul territorio, Milano rappresenta sempre l
principale provincia esportatrice tra quelle lombarde con una quota 34,3% pari a 38,4 milioni di euro, seguita
da Bergamo che raggiunge Brescia al secondo posto entrambe a quota 12,9%. La provincia di Varese si
conferma al quarto posto con 8,5% avvicinata da Monza-Brianza a 8,2%. Mantova e Como confermano la
quota di esportazioni attorno al 5% degli anni precedenti, mentre le restanti province si assestano sotto la
soglia del 4% con Sondrio che chiude la classifica con una quota dello 0,6%.

Anche a livello nazionale il 2016 è stato un anno positivo per le esportazioni (+1,2%) ma con una
performance più modesta rispetto al 2015 (+3,6%). Il contributo positivo più rilevante in termini percentuali è
dato dalla regione Basilica che, dopo un'impennata del 159,5% registrata nel 2015, conferma un ulteriore
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incremento del 53,5% nel 2016 determinato quasi esclusivamente dalla ripresa delle attività avviata negli anni
scorsi nello stabilimento di Melfi per la produzione di autoveicoli. L'andamento delle esportazioni è positivo per
quindici su venti regioni italiane tra le quali spiccano, oltre alla già citata Basilicata, la Calabria e l'Abruzzo con
incrementi attorno al 10%. Mentre fanno eccezione con valori negativi la Sicilia (-17,3%), Sardegna (10,9%),
Valle d'Aosta (-5,6%), Piemonte (-3,0%) e Puglia con -2,2%.

2) Forze di lavoro - anno 2016
I dati della rilevazione Istat sulle Forze di lavoro riferiti al 2016 mostrano una crescita della base occupazionale
lombarda dell'1,7% che raggiunge 4 milioni 328 mila unità confermandosi al di sopra dei livelli pre-crisi di fine
2007. Il tasso di occupazione 15-64 anni sale al 66,2% con una crescita dell'1,1% rispetto al 2015. La
sostenuta ripresa dell'occupazione registrata nel biennio 2015-2016, non è ancora però sufficiente al ripristino
degli stock pre-crisi nel settore manifatturiero. I posti di lavoro nel comparto industriale rimangono ancora il
7,3% in meno pari -109 mila lavoratori rispetto al 2008, di cui ben 78 mila nelle sole costruzioni, la cui base
occupazionale si è ridotta di circa un quarto. Ha tenuto invece l'occupazione nei servizi che con 175 mila
lavoratori in più nel 2016 sul 2008, ha registrato un aumento del 6,5% probabilmente sostenuto anche dalla
regolarizzazione delle donne impiegate nei servizi alla persona. L'occupazione si conferma in crescita per
entrambe le componenti di genere: continua il rialzo del tasso di occupazione maschile che sale a 74,3%
(rispetto al 73% del 2015) grazie ad un incremento della base occupazionale di circa 40 mila unità. La base
occupazionale maschile (2 milioni 459 mila lavoratori) conta però ancora 20 mila occupati in meno rispetto al
2008. L'occupazione femminile conferma il suo trend positivo anche se meno marcato di quello maschile. La
crescita rispetto al 2015 è dello 0,9% e con 31 mila lavoratrici in più si attesta a 1 milione 869 mila. Il tasso di
occupazione femminile sale così a 58,1%, superiore dello 0,9% rispetto al 2008 con 43 mila donne occupate in
più rispetto al periodo pre-crisi contribuendo così pienamente al recupero dei livelli occupazionali. La crescita
dell'occupazione in Lombardia è stata interamente determinata dal lavoro dipendente: i contratti di lavoro
dipendente sono aumentati del 2,5% rispetto al 2015, mentre il lavoro indipendente è sceso dell'1,1%. Queste
dinamiche sono ancora parzialmente influenzate dagli effetti degli sgravi contributivi, che però si sono
progressivamente ridimensionati nel corso 2016.
 

Il tasso di disoccupazione lombardo nel 2016 si attesta al 7,4% in diminuzione rispetto al 2015 di mezzo punto
percentuale, un valore che rimane però al di sopra dei livelli del 2008 di ben 3,7 punti percentuali. Le persone
in cerca di occupazione sono circa 346 mila,18 mila in meno rispetto all'anno precedente. La disoccupazione si
riduce esclusivamente tra gli uomini, con il tasso che scende al 6,4% contro il 7,2% del 2015 (0,8 punti
percentuali in meno) raggiungendo quota 170 mila disoccupati maschili (18 mila meno del 2015). Le donne
disoccupate sono 176 mila, stabile nel confronto annuo con il 2015, con il tasso di disoccupazione che
si assesta all'8,6%, ben 3,8 punti percentuali superiore al tasso del 2008. Risulta in aumento invece il tasso di
partecipazione femminile che nel 2016 raggiunge quota 63,6%, in crescita sia rispetto al 2015 (+0,9%) sia
rispetto al 2008 (+3,6%). Nel caso dei giovani 15-29 anni più che la disoccupazione è importante considerare il
numero dei giovani NEET (non occupati e non impegnati in percorsi di istruzione e/o formazione). I NEET nel
20015 rappresentano il 19% dei giovani lombardi in questa fascia di età che rimane un livello molto elevato,
considerato che negli anni 2006-2007 (periodo pre-crisi) erano stabili all'11%. 

A livello nazionale il contingente forze di lavoro tra il 2015 e il 2016 si incrementa di 272.000 unità di cui
176.000 femmine. Il tasso di attività della popolazione di 15-64 anni nello stesso periodo cresce dello 0,9%
rispetto al 64% del 2015; il dato complessivo è determinato da un maggiore incremento della componente
femminile (+1,1) rispetto a quella maschile (+0,7%). Tra le regioni il Trentino Alto Adige mostra il tasso d
attività più elevato (73,2%) determinato prevalentemente dalla componente maschile che raggiunge l'80%,
mentre le femmine si attestano al 66,4% superato nello specifico da Emilia Romagna (67,7%) e Valle d'Aosta
(67,6%).

Il tasso di disoccupazione in Italia nel 2016 si attesta a 11,7%, era 11,9% nel 2015, determinato da
andamenti dalle differenze di genere: i maschi vedono diminuire la disoccupazione al 10,9% (-0,4%), mentre
le femmine subiscono un leggero incremento (+0,1%) e raggiungono quota 12,8%. La situazione più critica si
riscontra in tre regioni del sud con tassi di disoccupazioni che superano il 20%: Calabria 23,2%, Sicilia 22,1% e
Campania 20,4%; seguite dalla Puglia che si attesta a 19,4%.

    

   

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

6 tavole nuove e 66
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

00.02.05
REGIONI ITALIANE
Tasso generico di natalità
Regionale.

00.02.06
REGIONI ITALIANE
Speranza di vita alla nascita per sesso 
Regionale.

00.02.17
REGIONI ITALIANE
Import dal Mondo 
Regionale.

00.02.18
REGIONI ITALIANE
Export nel Mondo 
Regionale.

01.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Classificazione del territorio per grado di sismicità. Numero di comuni
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.01.05
REGIONI ITALIANE
Classificazione del territorio per grado di sismicità. Numero di comuni
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

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

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

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

01.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Emissione dei valori dei principali inquinanti nell'aria.
Lombardia e province lombarde.

01.02.04
REGIONI ITALIANE
Stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante per fascia di pericolosità e comuni
interessati. 
Regionale.

01.02.05
REGIONI ITALIANE
Siti contaminati di interesse nazionale al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

01.05.05
REGIONI ITALIANE
Distribuzione licenze Ecolabel in Italia 
Regionale.

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.

02.05.02
REGIONI ITALIANE
Età media dei genitori alla nascita del figlio, numeo medio di figli per donna (TFT) ed età
media della donna al parto
Regionale.
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http://www.asr-lombardia.it/8031-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/100161-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14211-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100779-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100374-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14447-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/100030-0-000-00-2016-t


02.05.03
REGIONI ITALIANE
Numero medio di figli per donna
Regionale. 
Serie storica.

02.05.05
REGIONI ITALIANE
Speranza di vita alla nascita (numero medio di anni) .
Regionale. 
Serie storica.

05.03.01

LOMBARDIA E PROVINCE
Sostanze stupefacenti sequestrate, operazioni, arresti, decessi nel settore degli
stupefacenti per sostanza.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

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

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.

08.01.02
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.

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

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

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.

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.

LOMBARDIA E PROVINCE
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http://www.asr-lombardia.it/13567-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/13569-0-000-00-2016-t
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13.01.04 Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

13.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni ed esportazioni in valore e quantità.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

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

13.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni in valore.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

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
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.

13.01.34
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni in valore.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

13.01.35
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni in valore per sezione di attività economica 
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Superficie, produzione e resa unitaria di uva da vino. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Olivo,olive da tavola,olive da olio,olio di pressione. Produzione e superficie
Italia, Lombardia e province lombarde.
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http://www.asr-lombardia.it/12954-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/12203-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/13158-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/13154-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/12955-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/1110-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100214-0-000-00-2016-t
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14.03.09

REGIONI ITALIANE
Uva da vino raccolta
Regionale. 
Serie storica.

14.03.11
REGIONI ITALIANE
Produzione di vino con uve da vino. Annata.
Regionale.

14.03.12
REGIONI ITALIANE
Vino e mosto prodotto
Regionale. 
Serie storica.

14.03.13
REGIONI ITALIANE
Uva da tavola raccolta
Regionale. 
Serie storica.

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

14.03.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Sondrio. 
Regione agraria.

14.03.17
REGIONI ITALIANE
Olivo,olive da tavola,olive da olio,olio di pressione. Produzione e superficie
Regionale.

14.03.26
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione totale di uva e vino per tipologia di prodotto. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Gas naturale totale distribuito .
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.04.02
REGIONI ITALIANE
Gas naturale totale distribuito. 
Regionale.

15.04.03
REGIONI ITALIANE
Rete punti di vendita carburanti in esercizio per tipologia al 31.12
Regionale.

15.05.02
REGIONI ITALIANE
Produzione di idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Terraferma e sottofondo marino
Regionale. 
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
REGIONI ITALIANE
Compravendita nel settore edilizia residenziale (pregio, ordinaria e totale) per numero di
transazioni immobiliari normalizzate (NTN). 
Regionale.

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.

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

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

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.

18.02.02
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.

21.05.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Coefficienti di rivalutazione monetaria. 
Italia. 

23.01.03

LOMBARDIA E PROVINCE
Prezzo medio dell'anno della benzina super senza piombo, del gasolio per autotrazione e
GPL. Italia
Italia. 
Serie storica.

23.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Prezzo medio annuo del gasolio riscaldamento.
Italia. 
Serie storica.
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