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IN PRIMO PIANO 

 

 

1) Nati-mortalità imprese lombarde anno 2009 

Imprese nel complesso. Alla fine del 2009 risultano attive 823.268 imprese in Lombardia 

pari al 15,6% del totale delle imprese attive italiane. Nel 2009 in Lombardia sono nate 

62.089 imprese contro 66.009 cessazioni, determinando un saldo negativo di -3.920 unità 

tra imprese nate e cessate totali dell’anno. Se prendiamo in considerazione il dato delle 

cessazioni al netto delle cessazioni d’ufficio, che essendo provvedimenti amministrativi 

non dipendono dalla congiuntura economica, il saldo tra imprese nate e cessate nell’anno 

in Lombardia è quindi positivo e pari a +7.218 unità, che porta a un tasso di crescita 

nell’anno del +0,75%.  

La presenza delle imprese in Lombardia ha una densità elevata pari a 34,5 imprese attive 

per kmq, quasi il doppio rispetto all'Italia (17,5 imprese per kmq).  La distribuzione 

territoriale delle imprese attive in Lombardia conferma la concentrazione delle imprese 

nelle province rispettivamente di Milano (il 35,1% delle imprese attive lombarde), Brescia 

(il 13,4%) e Bergamo con il 10,4%; Lodi e Sondrio sono le province con la minore 

presenza attorno al 2% del totale delle imprese. Le province più dinamiche risultano 

essere Milano e Monza-Brianza con un tasso di crescita rispettivamente pari a +1,7% e + 

1,1%, seppur inferiore rispetto al tasso di crescita del 2008 che aveva raggiunto il 2%. Le 

province di Brescia (+0,72%) e Como (+0,63%) presentano tassi di crescita positivi ma 

più contenuti, in linea con la media regionale (+0,75%) e superiori alla media nazionale 

(+0,28%).  Le restanti province lombarde presentano invece tassi di crescita tutte inferiori 

anche alla media nazionale e, in particolare, tassi negativi per le province di Pavia (-

0,08%), Lodi (-0,13%), Mantova (-0,34%), Sondrio (-0,85%) e Varese (-1,06%). Le 

imprese lombarde operano prevalentemente nei settore del commercio (29,1%), servizi 

(18,9%), costruzioni (17,1%) e manifatturiere (14,8%) ed hanno una forma societaria 

prevalentemente di ditta individuale per il 51,2% delle imprese, seguita dalle società di 

capitale per il 25,7% e dalle società di persone per il 20,7%. 

Imprese artigiane. Alla fine del 2009 risultano iscritte ai Registri Imprese delle Camere 

di Commercio lombarde 265.301 imprese artigiane attive, pari al 18,1% delle imprese 

artigiane presenti in Italia e al 32,2% del totale delle imprese attive lombarde. 
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Una incidenza notevolmente superiore rispetto all'Italia in cui le imprese artigiane 

rappresentano il 27,7% del totale delle imprese attive. Nel 2009 sono nate in 

Lombardia 19.982 imprese artigiane contro 22.654 cessazioni, al netto delle cessazioni 

d’ufficio. Il saldo tra imprese iscritte e cessate nell’anno è quindi negativo e pari a -2.672 

unità, quindi una inversione di tendenza rispetto al 2008 con un tasso di crescita che passa 

dal +0,83% per la Lombarda nel 2008 a -0,98 per il 2009. Anche in Italia si registra un 

sensibile calo delle imprese artigiane con un tasso di crescita par a -1,06% per il 

2009 contro il +0,37% registrato nel 2008.   

 

2) Ricerca e Sviluppo nel 2007 

Nel 2007 la spesa totale per R&S intra-muros (risultante dalla somma della spesa 

sostenuta da istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit, imprese e università) ha 

raggiunto in Lombardia i 3.920 milioni di euro, con una crescita del +8,2% rispetto al 

2006, in linea con la crescita registrata a livello nazionale per lo stesso periodo (+8,3%) 

portando la spesa per R&S totale a 18.231 milioni di euro.  In Lombardia, la spesa per 

ricerca e sviluppo nel 2007 è sostenuta per il 68% dalle imprese con una spesa pari a 2.662 

milioni di euro, seguita dall'università con il 18% della spesa. Anche a livello nazionale la 

spesa per R&S (pari a 18.231 milioni di euro) è principalmente sostenuta da imprese 

(9.455 milioni di euro) e università (5.495 milioni di euro) con una incidenza del 52% per 

le imprese, con una crescita del +15,2% rispetto al 2006. L'incidenza è del 30% per 

l'università che registra una crescita del +7,8% rispetto al 2006 e del 14,5% a carico delle 

istituzioni pubbliche, unico settore a far registrare una contrazione della spesa rispetto al 

2006 pari -8,7%.  

Il personale impegnato a livello nazionale nelle attività di R&S (unità equivalenti a tempo 

pieno) nel 2007 è di 208.376 unità con un incremento rispetto al 2006 dell'8,5%. Il settore 

con il maggior numero di addetti dedicati alla R&S è quello delle imprese (93.760 unità 

pari al 45% del totale), seguito dall'università (71.063 unità, pari al 34% del totale). La 

Lombardia anche nel 2007 si conferma la regione con il maggior numero di occupati nella 

R&S con lo stesso ordine di ripartizione evidenziato a livello nazionale: nel 2007 erano 

39.595 di cui 24.600 (pari al 62%)  nelle imprese e 8.814 (pari al 22,3%) nelle università 

lombarde.   

 

3) I risultati economici delle aziende agricole 2007 

I dati sono il risultato di due rilevazioni condotte, in collaborazione con l'Istituto 

Nazionale di Economia Agraria (INEA), su un campione di 18.900 aziende agricole in 

Italia: REA (Rilevazione sui risultati economici delle aziende agricole) e RICA 

(Rilevazione sulla rete contabile agricola).  

Nel 2007, le aziende agricole appartenenti all'universo di riferimento dettato dai criteri 

dell'Unione Europea, risultano essere in Italia 1,6milioni con un'occupazione di 1,3milioni 

di unità di lavoro di cui 193.369 dipendenti con una produzione che ha raggiunto i 24mila 

euro circa come valore medio aziendale e quasi 40milioni euro come valore assoluto 

complessivo. Il confronto regionale pone in evidenza una maggiore presenza di aziende 

agricole nelle regioni del sud: 238.921 aziende in Puglia (pari al 14,72%) delle quali 

l'11,3% ha un fatturato superiore ai 10.000 euro, 227.560 aziende in Sicilia (pari al 

14,02%) delle quali il 9,2% ha un fatturato superiore ai 10.000 euro, 148.234 aziende in 

Campania (pari al 9,13%) delle quali l'8,2% ha un fatturato superiore ai 10.000 euro; solo 

al quarto posto si colloca il Veneto con 137.473 aziende (pari al 9,13%).  La Lombardia 

con 55.999 aziende agricole (pari al 3,4%) si colloca al 12° posto, di queste il 5,6% ha un 

fatturato superiore a 10.000 euro ma si posiziona al primo posto per valore della 

produzione. Il valore medio aziendale della produzione delle aziende agricole lombarde 

supera gli 85mila euro e complessivamente raggiunge in termini assoluti quasi 4,8milioni 

di euro, seguita a distanza dall'Emilia Romagna con 53,7mila euro e Piemonte 52,8mila 

euro. 

  

 
  

  



  

  

 

 

La news è realizzata in formato elettronico. 

Il file pdf è consultabile al http://www.ring.lombardia.it/asrnews/asrnews100216.pdf  

Per informazioni, chiarimenti, comunicare con la redazione, iscriversi o cancellarsi, 

inviare una mail a asr@lom.camcom.it. 

  

 
  

  

  

 

APPENDICE: 

INDICE 

AGGIORNAMENTI 
 

40 tavole nuove e 112 

tavole aggiornate  

 

 

Tavole nuove Anni 

04.13.01 Aziende iscritte all'INAIL , addetti, retribuzioni, premi . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

04.13.03 Premi di competenza assicurativa delle aziende artigiane e non 

artigiane iscritte all'INAIL (1-2). 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

04.13.05 Premi di competenza assicurativa delle aziende artigiane e non 

artigiane iscritte all'INAIL per sezione e sottosezione di attività 

economica . 

Lombardia.  

2008 

04.13.07 Premi di competenza assicurativa delle aziende artigiane e non 

artigiane iscritte all'INAIL per sezione e sottosezione di attività 

economica . 

Italia.  

2008 

04.13.10 Premi di competenza assicurativa delle aziende artigiane e non 

artigiane per sezione e sottosezione di attività economica . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

04.18.01 Frequenze relative di infortunio per tipo di conseguenza.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2006 

04.18.03 Numeri indice e posizione nella graduatoria dei rapporti di gravità di 

infortuni per tipo di conseguenza. Base = 100  

Lombardia e province lombarde.  

2006 

04.18.04 Frequenze relative di infortunio per settore di attività economica. 

Imprese artigiane e non, monolocalizzate . 

Lombardia.  

2006 

04.18.05 Frequenze relative di infortunio per settore di attività economica. 

Imprese artigiane e non, monolocalizzate . 

Italia.  

2006 

04.18.06 Numeri indice, e posizione nella graduatoria, delle frequenze relative 

di infortunio per tipo di conseguenza e per settore di attività 

economica. Imprese artigiane e non, monolocalizzate.  

Italia.  

2006 

04.18.07 Numeri indice e posizione nella graduatoria dei rapporti di gravità di 

infortunio per tipo di conseguenza e per settore di attività economica. 

Imprese artigiane e non artigiane monolocalizzate. Base totale = 100 . 

Italia.  

2006 

07.15.01 Imprese che prevedono assunzioni nel 2009 per classe dimensionale, 

settore di attività. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

07.15.02 Assunzioni previste per il 2009 per le diverse forme contrattuali, per 

settore di attività e classe dimensionale  

Lombardia.  

2009 

07.15.03 Movimenti e tassi occupazionali previsti dalle imprese 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

07.15.04 Movimenti e tassi previsti per settore di attività e classe dimensionale  

Lombardia.  
2009 
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07.15.05 Tasso di variazione previsto dalle imprese per classe dimensionale 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

07.15.06 Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2009 di 

personale immigrato. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

07.15.07 Assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale previste dalle 

imprese per settore di attività 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

07.15.08 Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2009 e per il 

2008 per grande gruppo professionale ISTAT e macrosettore di 

attività, secondo il livello di istruzione segnalato 

Lombardia.  

2009 

15.01.08 Estensione delle strade Comunali nei Comuni Capoluogo di provincia. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

19.03.01 Retribuzioni assicurate dalle aziende artigiane e non artigiane . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

19.03.03 Retribuzioni assicurate delle aziende artigiane e non artigiane per 

sezione e sottosezione di attività economica . 

Lombardia.  

2008 

19.03.05 Retribuzioni assicurate delle aziende artigiane e non artigiane per 

sezione e sottosezione di attività economica . 

Italia.  

2008 

50.04.13.01 Aziende iscritte all'INAIL , addetti, retribuzioni, premi, . 

Regionale.  
2008 

50.04.13.02 Premi di competenza assicurativa delle aziende artigiane e non 

artigiane . 

Regionale.  

2008 

50.04.18.01 Frequenze relative di infortunio per tipo di conseguenza.  

Regionale.  
2006 

50.04.18.02 Rapporti di gravità di infortunio per tipo di conseguenza.  

Regionale.  
2006 

50.04.18.03 Frequenze relative di infortunio per tipo di azienda e posizione 

professionale. Totale conseguenze.  

Regionale.  

2006 

50.04.18.04 Rapporti di gravità di infortunio per tipo di azienda e posizione 

professionale. Totale conseguenze.  

Regionale.  

2006 

50.07.15.01 Imprese che prevedono assunzioni nel 2009 per classe dimensionale, 

settore di attività. 

Regionale.  

2009 

50.07.15.02 Movimenti e tassi occupazionali previsti dalle imprese 

Regionale.  
2009 

50.07.15.03 Tasso di variazione previsto dalle imprese per classe dimensionale 

Regionale.  
2009 

50.07.15.04 Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2009 di 

personale immigrato. 

Regionale.  

2009 

50.07.15.05 Assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale previste dalle 

imprese per settore di attività 

Regionale.  

2009 

50.15.01.08 Estensione delle strade Comunali nei Comuni Capoluogo di provincia. 

Regionale.  
2008 

50.15.06.02 Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita su strada sul totale delle 

modalità  

Regionale.  

2005 

50.15.06.03 Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia sul totale delle 2005 
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modalità  

Regionale.  

50.15.06.04 Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia per 100 

abitanti  

Regionale.  

2005 

50.15.06.05 Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita su strada per abitante 

Regionale.  
2005 

50.19.03.01 Retribuzioni assicurate dalle aziende artigiane e non artigiane, mono e 

plurilocalizzate . 

Regionale.  

2008 

 

Tavole aggiornate 
Anni 

00.00.00 INDICATORI DI SINTESI. Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

().  

2010 

03.05.02 Tavole di mortalità, speranza di vita. 

Lombardia. Femmine.  
2007 

03.05.03 Tavole di mortalità, speranza di vita. 

Lombardia. Maschi.  
2007 

03.05.04 Tavole di mortalità, speranza di vita. 

Italia. Maschi.  
2007 

03.05.05 Tavole di mortalità, speranza di vita. 

Italia. Femmine.  
2007 

04.13.02 Premi di competenza assicurativa delle aziende iscritte all'INAIL (1-

2). 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2008 

04.13.04 Premi di competenza assicurativa delle aziende artigiane e non 

artigiane iscritte all'INAIL . 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

04.13.06 Premi di competenza assicurativa delle aziende artigiane e non 

artigiane iscritte all'INAIL . 

Italia.  

Serie storica. 

2008 

04.13.08 Premi di competenza assicurativa delle aziende iscritte all'INAIL per 

sezione e sottosezione di attività economica . 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

04.13.09 Premi di competenza assicurativa delle aziende iscritte all'INAIL per 

sezione e sottosezione di attività economica . 

Italia.  

Serie storica. 

2008 

04.18.02 Rapporti di gravità di infortunio per tipo di conseguenza.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2006 

09.08.01 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Erbicidi. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

09.08.02 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Fungicidi. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

09.08.03 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Insetticidi e acaricidi. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

09.08.04 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 2008 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100133&a=2005&fil=tav/2005/100133-2005&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100134&a=2005&fil=tav/2005/100134-2005&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1318&a=2008&fil=tav/2008/1318-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11802&a=2010&fil=tav/2010/11802-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1466&a=2007&fil=tav/2007/1466-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1467&a=2007&fil=tav/2007/1467-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14267&a=2007&fil=tav/2007/14267-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14268&a=2007&fil=tav/2007/14268-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10163&a=2008&fil=tav/2008/10163-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10159&a=2008&fil=tav/2008/10159-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10160&a=2008&fil=tav/2008/10160-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10161&a=2008&fil=tav/2008/10161-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10162&a=2008&fil=tav/2008/10162-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10341&a=2006&fil=tav/2006/10341-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9851&a=2008&fil=tav/2008/9851-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9849&a=2008&fil=tav/2008/9849-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9850&a=2008&fil=tav/2008/9850-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9852&a=2008&fil=tav/2008/9852-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


famiglia. Vari. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

09.08.05 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Biologici. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

09.08.06 Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

09.08.07 Trappole distribuite per uso agricolo per tipo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

09.08.08 Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo per classe di 

tossicità. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

09.08.09 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

09.08.10 Concimi minerali distribuiti al consumo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

09.08.11 Ammendanti distribuiti al consumo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

09.08.12 Correttivi distribuiti al consumo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

09.08.13 Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

09.08.14 Sementi in complesso distribuite al consumo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

09.08.15 Sementi di cereali distribuite al consumo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

09.08.16 Sementi di foraggere distribuite al consumo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

09.08.17 Sementi di piante industriali distribuite al consumo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

09.08.18 Sementi di patata, fiori e piante ornamentali ed altre distribuite. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

10.02.01 Imprese attive per sezione di attività economica al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

10.02.02a Imprese attive per divisione di attività economica al 31.12. Agricoltura 

e Industria 

Lombardia e Italia.  

2009 

10.02.02b Imprese attive per divisione di attività economica al 31.12. Servizi 

Lombardia e Italia.  
2009 

10.02.03 Imprese attive per forma giuridica al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

10.02.04 Movimento annuale delle imprese e tassi di natalità e mortalità. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

10.02.05 Imprese registrate per sezione di attività economica al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

10.02.06 Imprese nate per sezione di attività economica al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

10.02.07 Imprese cessate per sezione di attività economica al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

10.05.01 Cariche sociali e tipo di carica per totale imprese al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.  
2009 

10.05.02 Cariche sociali per classe di età e tipo di carica per totale imprese al 

31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

10.05.03 Cariche sociali per nazionalità per totale imprese al 31.12. 2009 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14419&a=2008&fil=tav/2008/14419-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12269&a=2008&fil=tav/2008/12269-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12271&a=2008&fil=tav/2008/12271-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12272&a=2008&fil=tav/2008/12272-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12273&a=2008&fil=tav/2008/12273-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12249&a=2008&fil=tav/2008/12249-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12256&a=2008&fil=tav/2008/12256-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12257&a=2008&fil=tav/2008/12257-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12258&a=2008&fil=tav/2008/12258-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13885&a=2008&fil=tav/2008/13885-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12362&a=2008&fil=tav/2008/12362-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12363&a=2008&fil=tav/2008/12363-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12364&a=2008&fil=tav/2008/12364-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12365&a=2008&fil=tav/2008/12365-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=316&a=2009&fil=tav/2009/316-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=321&a=2009&fil=tav/2009/321-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=322&a=2009&fil=tav/2009/322-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=315&a=2009&fil=tav/2009/315-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14436&a=2009&fil=tav/2009/14436-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14437&a=2009&fil=tav/2009/14437-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=324&a=2009&fil=tav/2009/324-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=325&a=2009&fil=tav/2009/325-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=726&a=2009&fil=tav/2009/726-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=727&a=2009&fil=tav/2009/727-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10572&a=2009&fil=tav/2009/10572-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Italia, Lombardia e province lombarde.  

12.03.01 Imprese artigiane attive al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

12.03.02 Imprese artigiane attive per sezione di attività economica al 31.12 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

12.03.03 Imprese artigiane attive per forma giuridica al 31.12 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

12.03.04 Movimenti annuali delle imprese artigiane, tassi di natalità e mortalità 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

12.03.05 Imprese artigiane registrate per sezione di attività al 31.12 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

12.03.06 Imprese artigiane nate per sezione di attività al 31.12 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

12.03.07 Imprese artigiane cessate per sezione di attività al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

15.05.01 Prove d'esame per il rilascio di patenti di guida. Totale esami. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

15.05.02 Patenti di guida rilasciate per categoria 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

15.05.03 Esiti esami certificati di idoneità alla guida per ciclomotori. Prove 

totali 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

15.05.05 Consistenza e attività delle autoscuole. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

15.06.01 Merci trasportate su strada per il titolo del trasporto e origine e 

destinazione. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2006 

19.03.02 Retribuzioni assicurate dalle aziende artigiane e non artigiane . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2008 

19.03.04 Retribuzioni assicurate dalle aziende artigiane e non artigiane mono e 

plurilocalizzate . 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

19.03.06 Retribuzioni assicurate delle aziende artigiane e non artigiane per 

sezione e sottosezione di attività economica . 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

19.03.07 Retribuzioni assicurate delle aziende artigiane e non artigiane per 

sezione e sottosezione di attività economica . 

Italia.  

Serie storica. 

2008 

22.01.03 Personale addetto alla R&S (ricerca e sviluppo) per settore 

istituzionale . 

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2007 

22.01.04 Spese per la R&S (ricerca e sviluppo) per settore istituzionale. 

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2007 

23.02.01 Dipendenti della Pubblica Amministrazione per comparto e sesso. 

Lombardia. Femmine e maschi.  
2008 

23.05.01 Comuni con Uffici di statistica al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

50.01.01.04 Comuni e popolazione per classe di ampiezza demografica. 2008 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14434&a=2009&fil=tav/2009/14434-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14429&a=2009&fil=tav/2009/14429-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14430&a=2009&fil=tav/2009/14430-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14431&a=2009&fil=tav/2009/14431-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7109&a=2009&fil=tav/2009/7109-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7110&a=2009&fil=tav/2009/7110-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7111&a=2009&fil=tav/2009/7111-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11890&a=2008&fil=tav/2008/11890-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100246&a=2008&fil=tav/2008/100246-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14007&a=2008&fil=tav/2008/14007-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=827&a=2008&fil=tav/2008/827-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=501&a=2006&fil=tav/2006/501-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10188&a=2008&fil=tav/2008/10188-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10190&a=2008&fil=tav/2008/10190-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10194&a=2008&fil=tav/2008/10194-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10195&a=2008&fil=tav/2008/10195-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11475&a=2007&fil=tav/2007/11475-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=642&a=2007&fil=tav/2007/642-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100273&a=2008&fil=tav/2008/100273-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7849&a=2008&fil=tav/2008/7849-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12476&a=2008&fil=tav/2008/12476-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Regionale.  

50.04.13.03 Premi di competenza assicurativa delle aziende iscritte all'INAIL . 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.09.02.09 Aziende agricole e risultati economici 

Regionale.  
2007 

50.09.02.10 Aziende agricole e risultati economici. Indicatori economici 

Regionale.  
2007 

50.09.08.01 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Biologici 

Regionale.  

2008 

50.09.08.02 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Erbicidi. 

Regionale.  

2008 

50.09.08.03 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Fungicidi. 

Regionale.  

2008 

50.09.08.04 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Insetticidi e acaricidi. 

Regionale.  

2008 

50.09.08.05 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Vari 

Regionale.  

2008 

50.09.08.06 Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo, per 

categoria. 

Regionale.  

2008 

50.09.08.07 Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo, per 

categoria e classi di tossicità. 

Regionale.  

2008 

50.09.08.08 Trappole distribuite per uso agricolo per tipo. 

Regionale.  
2008 

50.09.08.09 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria. 

Regionale.  
2008 

50.09.08.10 Principi attivi consentiti in agricoltura biologica contenuti nei prodotti 

fitosanitari, per categoria 

Regionale.  

2008 

50.09.08.11 Fertilizzanti distribuiti al consumo. 

Regionale.  
2008 

50.09.08.12 Concimi minerali distribuiti al consumo. 

Regionale.  
2008 

50.09.08.13 Ammendanti distribuiti al consumo. 

Regionale.  
2008 

50.09.08.14 Correttivi distribuiti al consumo. 

Regionale.  
2008 

50.09.08.15 Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti. 

Regionale.  
2008 

50.09.08.16 Sementi distribuiti al consumo in complesso. 

Regionale.  
2008 

50.09.08.17 Sementi di cereali distribuite al consumo. 

Regionale.  
2008 

50.09.08.18 Sementi di foraggere distribuite al consumo. 

Regionale.  
2008 

50.09.08.19 Sementi di piante industriali distribuite al consumo 

Regionale.  
2008 

50.09.08.20 Sementi di ortaggi distribuite al consumo. Parte I 2008 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10164&a=2008&fil=tav/2008/10164-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100094&a=2007&fil=tav/2007/100094-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100095&a=2007&fil=tav/2007/100095-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14442&a=2008&fil=tav/2008/14442-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9861&a=2008&fil=tav/2008/9861-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9860&a=2008&fil=tav/2008/9860-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9859&a=2008&fil=tav/2008/9859-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9858&a=2008&fil=tav/2008/9858-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1514&a=2008&fil=tav/2008/1514-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10674&a=2008&fil=tav/2008/10674-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12274&a=2008&fil=tav/2008/12274-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12276&a=2008&fil=tav/2008/12276-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13989&a=2008&fil=tav/2008/13989-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14081&a=2008&fil=tav/2008/14081-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12259&a=2008&fil=tav/2008/12259-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12266&a=2008&fil=tav/2008/12266-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12267&a=2008&fil=tav/2008/12267-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12268&a=2008&fil=tav/2008/12268-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13338&a=2008&fil=tav/2008/13338-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12357&a=2008&fil=tav/2008/12357-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12358&a=2008&fil=tav/2008/12358-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12359&a=2008&fil=tav/2008/12359-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12360&a=2008&fil=tav/2008/12360-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Regionale.  

50.09.08.21 Sementi di ortaggi distribuite al consumo. Parte II 

Regionale.  
2008 

50.10.02.01 Imprese attive per sezione di attività economica al 31.12 

Regionale.  
2009 

50.10.02.02 Imprese attive per forma giuridica al 31.12. 

Regionale.  
2009 

50.10.02.03 Movimento annuale delle imprese attive e tassi di natalità e mortalità. 

Regionale.  
2009 

50.10.02.04 Imprese registrate per sezione di attività economica al 31.12. 

Regionale.  
2009 

50.10.02.05 Imprese nate per sezione di attività economica al 31.12. 

Regionale.  
2009 

50.10.02.06 Imprese cessate per sezione di attività economica al 31.12. 

Regionale.  
2009 

50.10.05.01 Cariche sociali e tipo di carica per totale imprese al 31.12. 

Regionale. Femmine e maschi.  
2009 

50.10.05.02 Cariche sociali per classe di età e tipo di carica per totale imprese al 

31.12. 

Regionale.  

2009 

50.10.05.03 Cariche sociali per nazionalità per totale imprese al 31.12. 

Regionale.  
2009 

50.12.03.01 Imprese artigiane attive al 31.12. 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.12.03.02 Imprese artigiane attive per sezione di attività economica al 31.12 

Regionale.  
2009 

50.12.03.03 Imprese artigiane attive per forma giuridica al 31.12. 

Regionale.  
2009 

50.12.03.04 Movimenti annuali delle imprese artigiane attive, tassi di natalità e 

mortalità. 

Regionale.  

2009 

50.12.03.05 Imprese artigiane registrate per sezione di attività al 31.12. 

Regionale.  
2009 

50.12.03.06 Imprese artigiane nate per sezione di attività al 31.12. 

Regionale.  
2009 

50.12.03.07 Imprese artigiane cessate per sezione di attività al 31.12. 

Regionale.  
2009 

50.15.01.09 Traffico autostradale, veicoli teorici medi giornalieri e veicoli-km 

Autostrada.  
2008 

50.15.01.10 Rete stradale per tipo. Indicatori di densità al 31.12.  

Regionale.  
2007 

50.15.05.01 Prove d'esame per il rilascio di patenti di guida. Prove totali. 

Regionale.  
2008 

50.15.05.02 Patenti di guida rilasciate per categoria 

Regionale.  
2008 

50.15.05.03 Esiti esami certificati di idoneità alla guida per ciclomotori. Prove 

totali 

Regionale.  

2008 

50.15.05.04 Consistenza e attività delle autoscuole. 

Regionale.  
2008 

50.19.03.03 Retribuzioni assicurate dalle aziende,artigiane e non artigiane, mono e 

plurilocalizzate . 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12361&a=2008&fil=tav/2008/12361-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=676&a=2009&fil=tav/2009/676-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11167&a=2009&fil=tav/2009/11167-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14439&a=2009&fil=tav/2009/14439-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14438&a=2009&fil=tav/2009/14438-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=754&a=2009&fil=tav/2009/754-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=758&a=2009&fil=tav/2009/758-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=857&a=2009&fil=tav/2009/857-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=982&a=2009&fil=tav/2009/982-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10573&a=2009&fil=tav/2009/10573-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14435&a=2009&fil=tav/2009/14435-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14432&a=2009&fil=tav/2009/14432-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14433&a=2009&fil=tav/2009/14433-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7756&a=2009&fil=tav/2009/7756-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7757&a=2009&fil=tav/2009/7757-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7758&a=2009&fil=tav/2009/7758-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7759&a=2009&fil=tav/2009/7759-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14032&a=2008&fil=tav/2008/14032-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7134&a=2007&fil=tav/2007/7134-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12869&a=2008&fil=tav/2008/12869-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100130&a=2008&fil=tav/2008/100130-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14006&a=2008&fil=tav/2008/14006-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12881&a=2008&fil=tav/2008/12881-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10198&a=2008&fil=tav/2008/10198-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


50.23.02.01 Dipendenti della Pubblica Amministrazione per comparto e sesso. 

Regionale. Femmine e maschi.  
2008 

50.23.05.01 Uffici di statistica delle Regioni e Province Autonome. Personale e 

attrezzature al 31.12. 

Regionale.  

2008 

50.23.05.02 Comuni con Uffici di statistica al 31.12. 

Regionale.  
2008 

53.13.02.01 Commercio al dettaglio. Esercizi di vicinato . 

Comunale.  
2008 

   

 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100274&a=2008&fil=tav/2008/100274-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7847&a=2008&fil=tav/2008/7847-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7848&a=2008&fil=tav/2008/7848-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=90006&a=2008&fil=tav/2008/90006-2008&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=

