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IN PRIMO
PIANO

 

1) Spesa e addetti per Ricerca & Sviluppo
La spesa intra-muros di Imprese, Istituzioni pubbliche, Istituzioni private non profit e Università ha superato
nel 2014 i 22 miliardi di euro, con un incremento del 6,2% rispetto all’anno precedente. Anche il personale
addetto alla ricerca e sviluppo registra un incremento (+1,1%), superando le 249 mila unità. In valori assoluti
l’incremento di personale è stato pari a poco più di 2.700 unità, espresse in "equivalente tempo pieno". Le
unità equivalenti a tempo pieno quantificano il tempo medio annuale effettivamente dedicato alla ricerca. Un
addetto impiegato in attività di ricerca al 30% del tempo lavorativo contrattuale più un addetto impiegato al
70% corrispondono ad una unità in termini di “equivalente tempo pieno”. La dinamica degli addetti è
differente per settore, con incrementi del 7,2% per le Istituzioni private non profit (+435 unità) e del 3,6% per
le Imprese (+4.535 unità), e riduzioni del 2,3% per le Università (-1.750 unità) e dell’1,3% per le Istituzioni
pubbliche (-517 unità).
Osservando la ripartizione a livello nazionale della spesa complessiva destinata all'attività di ricerca tra i vari
settori in cui si sviluppa, si può notare come il 55% sia sostenuto dalle Imprese, il 28% dalle Università e come
le Istituzioni pubbliche e le Istituzioni private non profit vi partecipino in modo quasi residuale, con percentuali,
rispettivamente, pari al 13% ed al 3%. Il contributo del settore privato alla spesa in R&S, proveniente per la
maggior parte dalle Imprese, è stato pari a 12,3 miliardi di euro, con un incremento del 7,4% rispetto all'anno
precedente. In Lombardia il settore delle Imprese finanzia la spesa in R&S per il 70% (oltre 3 miliardi di euro)
e solo altre quattro regioni (Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Lazio) presentano una spesa superiore al
miliardo di euro.
Le regioni in cui, nel 2014, il contributo della spesa delle istituzioni pubbliche è stato maggiore sono la Basilicata
(48%) e il Lazio (40%), mentre in Lombardia il contributo delle istituzioni pubbliche è limitato al 5,8% anche se,
in valore assoluto, si posiziona al secondo posto dopo il Lazio con poco più di 270 milioni di euro.
La spesa pubblica, escludendo quanto imputato alle università, rimane pressoché stabile a livello nazionale
(+0,8%) mentre si è ridotta in Lombardia (-5%, pari a 13 milioni di euro in meno rispetto al 2013). In altre 8
regioni italiane si è assistito nel corso del 2014 ad una contrazione della spesa delle Istituzioni pubbliche e, tra
queste, le regioni che hanno "sofferto" di più sono: il Trentino Alto Adige -30%, il Molise -27%, il Veneto -16%
e la Valle d’Aosta -14%. Sul versante opposto, con incrementi significativi della spesa pubblica, si segnalano la
Calabria +38%, il Friuli-Venezia Giulia +28%, la Campania +13% e la Sicilia +11%.
Nel settore delle università, che comprende sia le pubbliche che le private, nel 2014 è stata registrata una
crescita diffusa rispetto al 2013 con incrementi particolarmente intensi in Sicilia (+33%, pari a 141 milioni di
euro in più), in Puglia (+28%, pari a +86 milioni di euro) e in Umbria (+27%, pari a +30 milioni di euro). In
Lombardia la spesa delle Università rimane pressoché invariata poco sopra gli 800 milioni di euro (+0,8%),
mentre si è ridotta nel Lazio (-18,1%, pari a -150 milioni di euro), in Valle d’Aosta (-8,6%, pari a -421.000
euro) e in Campania (-0,1%, pari a -589.000 euro).
Vale la pena sottolineare che i contributi delle istituzioni private non profit e delle Università in Lombardia sono
entrambe pari a circa il 6% della spesa complessivamente stanziata a livello regionale, ma sono i più alti a
livello nazionale in valore assoluto: 305 milioni di euro per le Istituzioni private (pari al 46% del totale nazionale)
e 806 milioni di euro per le Università (13% del totale nazionale).

2) Previsioni e fabbisogni occupazionali: l'indagine Excelsior
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Nel 2016 le assunzioni di personale dipendente previste dalle imprese in Italia sono circa 766.700, delle quali il
18,6% è attribuibile ad imprese operanti in Lombardia (circa 142.300 assunzioni), seguono il Veneto (10,3%,
pari a 78.930 unità), l’Emilia-Romagna (9,4%, pari a 72.420 unità) e il Lazio (9,4% pari a 72.240). Rispetto al
2015 le entrate previste sono in aumento, sia a livello nazionale (+6%) che in Lombardia (+7%) ma, la
riduzione degli incentivi ai contratti a tempo indeterminato e il contesto economico generale non favorevole a
consistenti incrementi occupazionali, hanno contenuto il tasso di crescita se confrontato con quanto previsto
nel 2015 rispetto al 2014 (+18% in Italia e +29% in Lombardia).
In regione al settore dei servizi alle imprese è attribuibile il 30% delle assunzioni previste con la quota massima
in provincia di Milano (42%), seguita da Lodi (29%), Monza e Brianza (26%) e Mantova (25%). Al settore
industriale, che ancora caratterizza molte provincie lombarde, sono attribuibili quote di assunzioni previste
significativamente superiori alla media lombarda (20%) e nazionale (18%): Lecco 34%, Monza e Brianza e
Cremona 29%, Bergamo e Varese 28%. Il settore del commercio (18% della assunzioni) risulta omogeneo a
livello provinciale, mentre nel turismo (13% la quota regionale) spiccano la provincia di Sondrio (43%) e Como
(26%). Al settore delle costruzioni è attribuibile solo il 5% delle assunzioni previste, che sale al 10% a Bergamo
e al 15% a Sondrio.
E’ elevata la quota di nuove assunzioni per la sostituzione di personale in uscita, che raggiunge il 36,4% in
Lombardia (superiore alla media nazionale del 31,5%). Le nuove assunzioni per turnover registrano quote
maggiori nelle provincie di Mantova (44,3%), Bergamo (39,4%), Sondrio (37,9%) e Milano (37,6%) e la
minore a Cremona (29,1%).
La caratteristica del nuovo personale maggiormente richiesta dalle imprese resta l’esperienza, sia in
Lombardia (57,8%) cha a livello nazionale (58,5%), e sono le professioni medium-skill, impiegati e figure
tipiche del commercio e dei servizi, ad essere maggiormente richieste (41,5% in Lombardia e 45,4% in Italia).
Rispetto alla media nazionale, in Lombardia è elevata la richiesta di professioni high-skill (25,9% contro il
16,6% in Italia), che comprendono le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione e le
professioni tecniche e, con una quota residuale, i dirigenti. Questa maggior quota è legata alle caratteristiche
delle imprese lombarde, generalmente di maggiori dimensioni, ed alla presenza in regione di molte sedi di
impresa nelle quali si concentrano le attività gestionali, amministrative e di ricerca e sviluppo. Quote superiori
al 20% si riscontrano nelle provincie di Milano (34,1%), Monza e Brianza (25,1%), Varese (22,2%), Lodi
(21,1%) e Bergamo (20,8%). Per quanto riguarda le professioni low-skill, figure operaie generiche e non
qualificate, in Lombardia la quota è pari al 32,6%, inferiore alla media nazionale (38%) e sono le provincie di
Mantova (44,6%), Cremona (43,2%), Lecco (43,0%) e Bergamo (42,3%) a ricercarle maggiormente.
La ricerca di personale con esperienza è più forte nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Mantova
dove supera il 60% delle nuove assunzioni previste. E’ significativa la quota di figure professionali giudicate di
difficile reperimento dalle imprese (14,5% la media lombarda), che si declina a livello provinciale dai massimi di
Mantova (17,9%) e Monza e Brianza (17,5%) ai minimi di Sondrio, Brescia e Cremona intorno al 10%.
Le assunzioni di personale dipendente previste rappresentano ancora la quota prevalente del personale in
entrata, l’80% a livello nazionale e il 75% in Lombardia, ma la previsione di ricorrere a personale in
somministrazione raggiunge quote ragguardevoli in molte provincie lombarde (Varese, Brescia e Lecco tutte
con quote del 20%) mentre prevedono un maggior ricorso alle forme contrattuali autonome le provincie di
Cremona (12%), Milano e Lecco (11%), Pavia (12%).
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

23 tavole nuove e 77
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

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

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

00.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
RICERCA SCIENTIFICA E BREVETTI
Lombardia e Italia. 
(novembre).

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

00.02.07
REGIONI ITALIANE
Unità Locali delle imprese
Regionale.

00.02.08
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali delle imprese
Regionale.

00.02.09
REGIONI ITALIANE
Spesa per R&S intra-muros
Regionale.

00.02.13
REGIONI ITALIANE
Indice di mortalità per incidente stradale
Regionale.

08.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Assunzioni previste dalle imprese nel 2016 di personale dipendente e attivazioni di
lavoratori con forme contrattuali "atipiche"
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.01
REGIONI ITALIANE
Assunzioni previste dalle imprese nel 2016 di personale dipendente e attivazioni di
lavoratori con forme contrattuali "atipiche"
Regionale.

08.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Assunzioni previste nel 2016 di personale dipendente indicate dalle imprese per età e
sesso
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.02
REGIONI ITALIANE
Assunzioni previste nel 2016 di personale dipendente indicate dalle imprese per età e
sesso
Regionale.

08.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Assunzioni previste nel 2016 di personale dipendente indicate dalle imprese per titolo di
studio
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.03
REGIONI ITALIANE
Assunzioni previste nel 2016 di personale dipendente indicate dalle imprese per titolo di
studio
Regionale.

08.04.04

LOMBARDIA E PROVINCE
Assunzioni previste nel 2016 di personale dipendente indicate dalle imprese per grandi
gruppi professionali

http://www.asr-lombardia.it/8025-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/8028-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/8029-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/8039-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/8007-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8008-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8009-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8013-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100809-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100815-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100803-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100810-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100808-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100816-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100804-0-000-00-2016-t


Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.04
REGIONI ITALIANE
Assunzioni previste nel 2016 di personale dipendente indicate dalle imprese per grandi
gruppi professionali
Regionale.

08.04.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Assunzioni previste dalle imprese nel 2016 di personale dipendente per settore di attività
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.05
REGIONI ITALIANE
Assunzioni previste dalle imprese nel 2016 di personale dipendente per settore di attività
Regionale.

08.04.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Assunzioni previste dalle imprese nel 2016 di personale dipendente per classe
dimensionale di impresa
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.06
REGIONI ITALIANE
Assunzioni previste dalle imprese nel 2016 di personale dipendente per classe
dimensionale di impresa
Regionale.

08.04.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Assunzioni di personale dipendente previste dalle imprese nel 2016 per principali
caratteristiche
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.07
REGIONI ITALIANE
Assunzioni di personale dipendente previste dalle imprese nel 2016 per principali
caratteristiche
Regionale.

20.08.03
REGIONI ITALIANE
Spesa complessiva, corrente e in conto capitale, delle Regioni per i trasporti per
destinazione delle somme
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

01.04.05
REGIONI ITALIANE
Caratteristica delle grandi dighe di competenza statale.
Regionale.

01.06.01
REGIONI ITALIANE
Interventi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco .
Regionale.

01.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Interventi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.06.02

REGIONI ITALIANE
Servizi di vigilanza antincendio per ispettorato regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco
Regionale. 
Serie storica.

01.06.04
REGIONI ITALIANE
Incendi, superficie forestale percorsa dal fuoco, boscata e non boscata.
Regionale.

02.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Italiani residenti all'estero 
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.06
REGIONI ITALIANE
Italiani residenti all'estero 
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Regionale.

02.03.09
REGIONI ITALIANE
Strutture residenziali pubbliche e private di accoglienza per extracomunitari al 31.12.
Regionale.

02.03.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Strutture residenziali pubbliche e private di accoglienza per extracomunitari al 31.12.
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.

02.05.02
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.

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

02.05.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Speranza di vita alla nascita (numero medio di anni) .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.05.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Lombardia. Femmine.

02.05.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Lombardia. Maschi.

02.05.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Italia. Maschi.

02.05.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Italia. Femmine.

04.02.01
REGIONI ITALIANE
Strutture socio-riabilitative secondo il tipo e tossicodipendenti in trattamento al 31.12.
Regionale.

04.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Strutture socio-riabilitative secondo il tipo e tossicodipendenti in trattamento al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Criminalità per tipologia di reato.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.01.01
REGIONI ITALIANE
Criminalità per tipologia di reato. 
Regionale.

05.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Operazioni antidroga, arresti e decessi.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.03.02
REGIONI ITALIANE
Sostanze stupefacenti secondo il tipo sequestrate.
Regionale.
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http://www.asr-lombardia.it/100469-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100030-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100174-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100175-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100673-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/1466-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/1467-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14267-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14268-0-000-00-2015-t
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06.01.01
REGIONI ITALIANE
Alunni iscritti nelle scuole italiane per grado
Regionale. 

06.01.04
REGIONI ITALIANE
Giovani che abbandonano prematuramente gli studi 
Regionale. 
Serie storica.

06.01.05
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente di 15 anni e più per titolo di studio 
Regionale.

06.01.06
REGIONI ITALIANE
Punti di erogazione del servizio scolastico pubblico per ordine di scuola .
Regionale. 

06.01.07
REGIONI ITALIANE
Istituzioni scolastiche pubbliche delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado
Regionale. 

06.01.08
REGIONI ITALIANE
Scuole statali nel complesso . Alunni e classi
Regionale. 
Serie storica.

06.01.09
REGIONI ITALIANE
Alunni in situazione di handicap nella scuola statale e non statale
Regionale. 
Serie storica.

06.02.03
REGIONI ITALIANE
Gli asili nido : utenti, spesa, compartecipazione degli utenti e del Sistema Sanitario
Nazionale.
Regionale. 

06.02.04
REGIONI ITALIANE
Gli asili nido : indicatori territoriali
Regionale. 

06.02.05
REGIONI ITALIANE
Gli asili nido comunali : utenti, spesa, compartecipazione degli utenti e del Sistema
Sanitario Nazionale 
Regionale. 

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

09.01.08
REGIONI ITALIANE
Matrimoni per rito.
Regionale.

12.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità locali per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.01
REGIONI ITALIANE
Unità locali per sezione di attività economica
Regionale.

12.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.02
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica
Regionale.

LOMBARDIA E PROVINCE
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12.01.03 Unità locali per classe di addetti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.03
REGIONI ITALIANE
Unità locali per classe di addetti
Regionale.

12.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti alle unità locali per classe di addetti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.04
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali per classe di addetti
Regionale.

20.01.01
REGIONI ITALIANE
Aziende del trasporto pubblico locale settore autolinee, servizio urbano ed extraurbano,
distinte per classe di addetti. 
Regionale.

20.01.02
REGIONI ITALIANE
Aziende del trasporto pubblico locale, settore autolinee, servizio urbano ed extraurbano
per servizio svolto.
Regionale.

20.02.01
REGIONI ITALIANE
Chilometri di strade provinciali e regionali e strade di interesse nazionale
Regionale.

20.02.02
REGIONI ITALIANE
Estensione delle strade comunali nei capoluoghi di provincia
Regionale.

20.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Estensione delle strade comunali nei capoluoghi di provincia
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Parco veicolare circolante per categoria
Comunale.

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

20.03.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Prove d'esame per il rilascio di patenti di guida. Totale esami.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.10
REGIONI ITALIANE
Incidenti stradali, Indicatori di densità
Regionale.

20.03.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Patenti di guida rilasciate per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Esiti esami certificati di idoneità alla guida per ciclomotori. Prove totali.
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

20.03.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza e attività delle autoscuole.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.12
REGIONI ITALIANE
Patenti di guida rilasciate per categoria

http://www.asr-lombardia.it/14397-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14402-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14398-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14403-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12901-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14212-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1679-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100122-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100240-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14022-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/873-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/11890-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100128-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100246-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14007-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14263-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/827-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100130-0-000-00-2015-t


Regionale.

20.03.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali e persone infortunate secondo le conseguenze
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

20.03.14
REGIONI ITALIANE
Prove d'esame per il rilascio di patenti di guida. Prove totali.
Regionale.

20.03.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali, Indicatori di densità
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali e infortunati e persone coinvolte al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.15
REGIONI ITALIANE
Esiti esami certificati di idoneità alla guida per ciclomotori. Prove totali
Regionale.

20.03.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Rapporto di mortalità e lesività stradale e indice di pericolosità
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.16
REGIONI ITALIANE
Consistenza e attività delle autoscuole.
Regionale.

20.04.03
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano. Principali dati di traffico
Regionale.

20.04.04
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio extraurbano. Principali dati di traffico
Regionale.

20.06.02
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale complessivo (arrivi e partenze). Internazionale e nazionale.
Regionale.

20.06.03
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale complessivo (arrivi e partenze). Nazionale. 
Regionale.

20.06.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Navigazione lacuale lombarda. Trasporto passeggeri pubblico di linea: flotta in esercizio,
dotazione posti e passeggeri. 
Laghi.

20.06.04
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale non di linea (charter + aerotaxi). Internazionale e nazionale. 
Regionale.

20.06.05
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale di linea (arrivi e partenze).
Regionale.

20.08.01
REGIONI ITALIANE
Spese correnti delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme
Regionale.

20.08.02
REGIONI ITALIANE
Spese in conto capitale delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme
Regionale.

REGIONI ITALIANE
Personale delle imprese addetto alla R&S (ricerca e sviluppo). 

http://www.asr-lombardia.it/1082-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/12869-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100245-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/7734-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14006-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/7733-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/12881-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/12903-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12904-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13719-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13720-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100537-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13721-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13722-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100135-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100136-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1850-0-000-00-2014-t


22.01.01 Regionale. 
Serie storica.

22.01.02
REGIONI ITALIANE
Spese per R&S (ricerca e sviluppo) e per settore istituzionale. 
Regionale.

22.01.03
REGIONI ITALIANE
Personale addetto alla R&S (ricerca e sviluppo) per settore istituzionale .
Regionale.

22.05.01
REGIONI ITALIANE
Certificati UNI-EN-ISO 14001 al 31.12.
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/7977-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/765-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13533-0-000-00-2015-t

