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IN PRIMO
PIANO

 

1) Annuario Statistico Regionale: disponibili le pubblicazioni 2014
Le pubblicazioni 2014 dell'Annuario Statistico Regionale della Lombardia (ASR) sono disponibili gratuitamente, a
Milano, presso le sedi dei tre enti promotori: Unioncamere Lombardia in via Oldofredi 23; Istat sede territoriale per
la Lombardia in via Porlezza 12 ed Eupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la
Formazione - Coordinamento Statistica in via Taramelli 12/F. L'ASR si compone di un volume e di due tascabili:
"Lombardia e province" nelle versioni italiano e inglese; "Lombardia in Europa" nelle versioni italiano, inglese,
francese, spagnolo e cinese.  Il volume presenta una serie di indicatori di sintesi e graduatorie regionali oltre a 22
capitoli tematici tra i quali, per la prima volta, una capitolo dedicato alla nuova macro-regione Alpina, attualmente in
fase di costituzione. I due tascabili propongono una lettura economico-sociale delle province lombarde e un
confronto tra la Lombardia e le regioni europee. I dati pubblicati nelle edizioni cartacee sono una sintesi dei dati
consultabili sul sito www.asr-lombardia.it aggiornato mensilmente, dove è possibile scaricare on line il file pdf  delle
pubblicazioni cartacee.

2) Asia occupazione: i dati sull'occupazione delle imprese al 2012
L'Istat rende disponibile  il nuovo registro Asia-Occupazione aggiornato al 2012. Asia-Occupazione è
stato realizzato per la prima volta in occasione del Censimento Industria e Servizi 2011 e viene aggiornato con
cadenza annuale. Questo archivio contiene i dettagli sull'occupazione delle imprese attive e presenti nel registro
ASIA-Imprese attive, ovvero che hanno svolto attività produttiva per almeno sei mesi nell'arco del 2012. Il nuovo
registro fornisce informazioni relative all'impresa, al lavoratore (caratteri demografici come il sesso, l'età e il luogo di
nascita) e ai principali aspetti del rapporto di lavoro, differenziati secondo la tipologia di lavoro svolto dal lavoratore
all'interno dell'impresa (esempio: qualifica professionale). In particolare la tipologia occupazionale è distinta in
interna (dipendente e indipendente) ed esterna (qualora il lavoratore partecipi al processo produttivo attraverso
contratti di collaborazione o sotto forma di lavoro somministrato o temporaneo). L'occupazione è misurata in termini
di posizioni lavorative totali in media annua, calcolate sulla base delle presenze settimanali del lavoratore. I dati
sono il risultato dell'integrazione di fonti amministrative di natura previdenziale, fiscale, camerale e assicurativa
elaborate con metodologie appropriate per il trattamento a fini statistici.

In Lombardia le posizioni lavorative delle 817 mila imprese attive nel 2012 sono complessivamente 3,8 milioni e
sono formate da 2,9 milioni lavoratori dipendenti e 900 mila lavoratori indipendenti ai quali si aggiungono circa 121
mila lavoratori esterni e 52 mila lavoratori temporanei. Tra i lavoratori dipendenti delle imprese attive lombarde il
48,3% hanno la qualifica di operaio e il 41,8% sono impiegati; gli apprendisti sono il 2,8% del totale dei lavoratori
dipendenti lombardi. I lavoratori temporanei hanno un'occupazione per un periodo lavorativo che va dai 2 ai 6 mesi
nel 37,4% dei casi; tale percentuale si riduce al 34,1% per un periodo lavorativo da 7 a 11 mesi, mentre coloro che
hanno un contratto per un anno di lavoro sono il 22,9%.

A livello nazionale nel 2012 erano occupati nelle imprese attive 11,6 milioni di lavoratori dipendenti; 5,1 milioni di
lavoratori indipendenti oltre a 463 mila lavoratori esterni e 154 mila lavoratori temporanei.
Il confronto regionale colloca la Lombardia al primo posto per tutte le posizioni lavorative con la presenza del
33,8% del totale dei lavoratori temporanei (seguono molto distanziate Emilia Romagna, Piemonte  e Veneto  con
quote attorno al 10%), il 24,7% dei lavoratori dipendenti (le regioni Lazio e Veneto si posizionano al secondo e
terzo posto con quote attorno al 10%) e il 18,5% dei lavoratori indipendenti (in ordine a questi ultimi, seguono i dati
di Veneto ed Emilia Romagna con valori che si assestano attorno al 9%).
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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

17 tavole nuove e 54
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

02.06.07
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente che si sposta giornalmente per luogo di destinazione e motivo dello
spostamento al Censimento 2011
Comunale. Femmine e maschi.

12.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive e risorse umane, addetti, lavoratori esterni e temporanei.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Dipendenti delle imprese attive per qualifica professionale (valori medi annui) .
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori indipendenti per tipologia e lavoratori temporanei delle imprese attive per periodo di
occupazione (valori medi annui) .
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.08
REGIONI ITALIANE
Imprese attive e risorse umane, addetti, lavoratori esterni e temporanei.
Regionale.

12.01.09
REGIONI ITALIANE
Dipendenti delle imprese attive per qualifica professionale (valori medi annui) .
Regionale.

12.01.10
REGIONI ITALIANE
Lavoratori indipendenti per tipologia e lavoratori temporanei delle imprese attive per periodo di
occupazione (valori medi annui) .
Regionale.

16.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti per anno di iscrizione al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.03.02
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti per anno di iscrizione al 31.12.
Regionale.

16.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti per classe di età al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.03.03
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti per classe di età al 31.12.
Regionale.

18.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS per anno di iscrizione al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.03.02
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per anno di iscrizione al 31.12
Regionale.

18.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS per classe di età al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.03.03
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per classe di età al 31.12.
Regionale.

26.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità locali delle Istituzioni non profit attive per settore di attività (ICNPO) e forma giuridica 
Lombardia.

LOMBARDIA E PROVINCE

http://www.asr-lombardia.it/100710-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100711-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100712-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100713-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100714-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100715-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100716-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/419-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7200-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/422-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7207-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/461-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7139-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/464-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7146-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100708-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100709-0-000-00-2011-t


26.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti delle unità locali delle Istituzioni non profit attive per settore di attività (ICNPO) e forma
giuridica 
Lombardia.

TAVOLE AGGIORNATE

00.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
IMPRESE E IMPRENDITORI
Lombardia e Italia. 
(novembre).

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

00.01.16
LOMBARDIA E PROVINCE
QUALITA' DELLA VITA E STILI DI VITA
Lombardia e Italia. 
(novembre).

00.02.13
REGIONI ITALIANE
Indice di mortalità per incidente stradale
Regionale. 

02.03.02
REGIONI ITALIANE
Popolazione straniera residente per classe d'età al 1.1
Regionale.

02.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente per classe d'età al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente per area geografica e principali paesi di cittadinanza al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

02.05.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Età media dei genitori alla nascita del figlio, numeo medio di figli per donna (TFT) ed età media
della donna al parto
Italia, Lombardia e province lombarde.

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.

02.05.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero medio di figli per donna.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

03.01.09
REGIONI ITALIANE
Persone che negli ultimi 3 mesi hanno subito incidenti in ambiente domestico.
Regionale.

04.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Infortuni denunciati per anno dell'evento 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.03.03
REGIONI ITALIANE
Infortuni denunciati per anno dell'evento 
Regionale. 
Serie storica.

04.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Infortuni mortali denunciati per anno dell'evento 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/8028-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8039-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8040-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8013-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100028-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14207-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7578-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100174-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100030-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100175-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11539-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100546-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100553-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100547-0-000-00-2013-t


  

04.03.04
REGIONI ITALIANE
Infortuni mortali denunciati per anno dell'evento 
Regionale. 
Serie storica.

04.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno e definiti per tipo di definizione 
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.03.05
REGIONI ITALIANE
Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno e definiti per tipo di definizione 
Regionale.

04.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Malattie professionali per anno di manifestazione 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.03.06
REGIONI ITALIANE
Malattie professionali per anno di manifestazione 
Regionale. 
Serie storica.

04.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Rischio. Indici di Frequenza per settore tariffario 
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.03.07
REGIONI ITALIANE
Rischio. Indici di Frequenza per settore tariffario 
Regionale.

09.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Tassi di nuzialità .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

09.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Matrimoni per rito
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.01.06
REGIONI ITALIANE
Caratteristiche dei matrimoni: indicatori sintetici di nuzialità
Regionale.

09.01.08
REGIONI ITALIANE
Matrimoni per rito.
Regionale.

14.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.01
REGIONI ITALIANE
Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo, per categoria. 
Regionale.

14.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.02
REGIONI ITALIANE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria.
Regionale.

14.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Fertilizzanti distribuiti al consumo. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti.

http://www.asr-lombardia.it/100554-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100550-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100557-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100548-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100555-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100549-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100556-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13757-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14045-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1249-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1686-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12269-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1514-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12273-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12276-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100465-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12258-0-000-00-2012-t


14.02.04 Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.04
REGIONI ITALIANE
Fertilizzanti distribuiti al consumo.
Regionale.

14.02.05
REGIONI ITALIANE
Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti.
Regionale.

15.04.09
REGIONI ITALIANE
Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (% dei consumi interni lordi) 
Regionale. 
Serie storica.

15.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Vendite dei principali prodotti petroliferi .
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.05.03
REGIONI ITALIANE
Vendite dei principali prodotti petroliferi
Regionale.

16.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti per posizione professionale e sesso al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

16.03.01
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti per posizione professionale e sesso al 31.12.
Regionale. Femmine e maschi.

18.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS per posizione professionale al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

18.03.01
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per posizione professionale al 31.12.
Regionale. Femmine e maschi.

19.03.04
REGIONI ITALIANE
Arrivi e presenze dei clienti negli esercizi complementari, per tipo di esercizio
Regionale.

20.03.09
REGIONI ITALIANE
Incidenti stradali e infortunati e persone coinvolte al 31.12.
Regionale.

20.03.10
REGIONI ITALIANE
Incidenti stradali, Indicatori di densità
Regionale.

20.03.11
REGIONI ITALIANE
Rapporto di mortalità e lesività stradale e indice di pericolosità
Regionale.

20.03.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali e persone infortunate secondo le conseguenze
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

20.03.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali, Indicatori di densità
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali e infortunati e persone coinvolte al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Rapporto di mortalità e lesività stradale e indice di pericolosità

http://www.asr-lombardia.it/14081-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12268-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100422-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/381-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/886-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/416-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14440-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/458-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14441-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1843-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/873-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100128-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14263-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1082-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100245-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7734-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7733-0-000-00-2013-t


20.03.17 Rapporto di mortalità e lesività stradale e indice di pericolosità
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.07.03
REGIONI ITALIANE
Persone di 14 anni e più che utilizzano i vari mezzi di trasporto, molto o abbstanza soddisfatte
per frequenza delle corse, puntualità, posto a sedere. 
Regionale.

22.02.04
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per invenzioni.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.05
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per marchi.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.06
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per modelli di utilità.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.07
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per disegni.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.08
REGIONI ITALIANE
Domande italiane di brevetto europeo pubblicate da EPO (European Patent Office)
Regionale. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/11511-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100483-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100484-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100485-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100486-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100147-0-000-00-2012-t

