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IN PRIMO PIANO 

 

 

 

1) Prezzi al consumo - anno 2009 

L'indice dei prezzi al consumo è uno degli indici più importanti diffusi dall'Istat ed è di 

particolare interesse poiché consente di valutare mensilmente e annualmente la variazione 

dei prezzi con riferimento a un determinato paniere di beni e servizi destinato al consumo 

finale delle famiglie italiane. 

Il paniere di prodotti e il sistema di ponderazione dei beni e servizi vengono aggiornati 

annualmente al fine di riuscire a cogliere i cambiamenti nel comportamento dei 

consumatori. 

Tra i diversi indici, l'indice Nazionale dei prezzi al Consumo per l'Intera Collettività (NIC) 

e l'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI) in particolare 

consentono di osservare l'andamento dei prezzi da ottiche diverse.Infatti il NIC è la misura 

dell'inflazione per eccellenza, mentre il FOI si riferisce ai consumi delle famiglie che 

fanno capo a un lavoratore dipendente. E' l'indice che viene impiegato, ad esempio, per 

aggiornare i valori monetari dell'affitto e l'assegno di mantenimento del coniuge separato. 

Va detto che entrambi gli indici si riferiscono allo stesso paniere di beni e servizi, quello 

che differisce è il sistema di ponderazione. Per il NIC la popolazione di riferimento è 

l’intera popolazione, per il FOI è l’insieme di famiglie che fanno capo a un operaio o a un 

impiegato. 

Gli indici nazionali NIC e FOI sono prodotti anche nella versione che esclude dal calcolo i 

tabacchi, in seguito all'emanazione della legge n.81 del 1992. 

I dati di seguito analizzati fanno riferimento alla sezione 17.01 e all'indice NIC generale 

(senza tabacchi) con base di raffronto il 1995 per tutte le regioni, mentre il dato nazionale 

medio viene confrontato al 1998. Il dato della Lombardia viene calcolato stimando i prezzi 

nei comuni di Sondrio e di Mantova che non hanno effettuato la rilevazione o hanno agito 

in modo non conforme alle direttive Istat.  

Si può osservare che in Italia i prezzi hanno subito un incremento del +37,0% dal 1998 al 

2009. La Lombardia è tra le regioni in cui l'incremento è più contenuto essendo pari a 
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+23,6% rispetto al 1995,  preceduta solamente da Valle d'Aosta (+21,4%) e Molise 

(+22,7%). 

Analizzando i capitoli di spesa che caratterizzano l'indice, a livello nazionale spiccano il 

+81,2%, rispetto al 1998, delle bevande alcoliche e tabacchi e il -31,5% delle 

comunicazioni.  

Anche in Lombardia tali capitoli rappresentano gli estremi di variazione (+53,7% rispetto 

al 1995 per bevande alcoliche e tabacchi e -29,2% per le comunicazioni); mentre 

l'aumento più contenuto riguarda la spesa per servizi sanitari e le spese per la salute 

(+10,3%).  

L'andamento dell'indice è molto simile in tutte le regioni del territorio: tutti i capitoli di 

spesa hanno subito un accrescimento nel 2009 rispetto al 1998 ad eccezione delle 

comunicazioni. 

Osservando l'andamento dell'indice dal 1999 al 2009 in Lombardia è interessante notare 

che l'incremento annuo dei prezzi nel 2009 è il più contenuto dell'ultimo decennio. Infatti 

nel 2008 il NIC era pari a 123,0 mentre nel 2009 è pari a 123,6. L'anno precedente la 

variazione invece era stata la più elevata registrata dal 1999.  Questo fenomeno si 

ripresenta in tutte le regioni italiane con un ordine di grandezza debolmente variabile.  

Passando all'indice dei prezzi al Consumo per le famiglie di operai e impiegati è possibile 

effettuare un raffronto tra il dato nazionale e il dato registrato nei capoluoghi di provincia 

della regione Lombardia, osservando le variazioni del 2009 rispetto al 1995 (sia per 

l’Italia che per le singole regioni). Complessivamente in Lombardia l'indice FOI esclusi i 

tabacchi ha subito un incremento di +35,2%. Con esclusione di Sondrio per la quale non è 

stato possibile registrare l'indice e non considerando Lecco e Lodi che riportano una base 

differente, si può osservare che la città con l'indice più elevato è Bergamo (+39,0%) 

seguita da Brescia (+35,8%). L'indice per le altre province è inferiore al dato nazionale 

con un minimo di +31,7% di Varese. 

Distinguendo l'indice per capitoli di spesa, l'aumento è più contenuto in quattro città. 

Como è la città in cui i rincari sono meno sensibili rispetto alle altre province per quanto 

riguarda le seguenti voci: prodotti alimentari e bevande analcoliche (+25,2%), bevande 

alcoliche e tabacco (+77,5%), servizi sanitari (+15,3%), ricreazione-spettacoli-cultura 

(+14,4%), altri beni e servizi (+37,0%). Varese ha i prezzi più contenuti riguardo i 

trasporti (+31,9%) e all'istruzione (+23,3%). Pavia registra valori più bassi per abitazione-

acqua-elettricità-combustibili (+50,1%) e articoli per uso domestico (+23,9%). Infine a 

Cremona è osservabile l'indice FOI più basso per abbigliamento e calzature (+25,0%) e 

Alberghi-ristoranti e bar (+36,9%). 

Le variazioni percentuali medie annue consentono di osservare che in Italia i prezzi sono 

rincarati di +0,7% esclusi i tabacchi nel 2009 rispetto al 1995. Tra i capoluoghi lombardi 

Milano è il comune più virtuoso con appena il +0,1%. 

 

2) Mortalità per cause - Anno 2007 

L'indagine sulle cause di mortalità è un'indagine Istat e riguarda tutti i decessi verificatisi 

tra la popolazione presente nel territorio italiano. La rilevazione si basa sui dati riportati 

nei modelli D4 e D5 per tutti i decessi e D4bis e D5bis per i decessi che avvengono nel 

primo anno di vita.  

Vanno compilati da parte del medico che indica quale sia la causa iniziale nella 

determinazione del decesso, mentre le informazioni di carattere demografico e sociale 

devono essere successivamente riportate dall'ufficiale di Stato Civile del Comune di 

decesso.  

A partire dal 2003 l’Istat utilizza la decima revisione dell’Icd (Icd-10) per la codifica e la 

classificazione delle cause di morte: si tratta di una Classificazione Internazionale delle 

Malattie  che garantisce la possibilità di effettuare confronti nello spazio e nel tempo.  

I dati che commentati di seguito fanno riferimento alle sezioni 04.05 e si riferiscono al 

2007.  

Il numero dei decessi in Italia dal 2006 al 2007 ha subito un incremento del +2,55%, 

essendo pari a 572.881. In Valle d'Aosta, Puglia e Campania si osserva il picco maggiore 



con circa +4,7%, mentre in sole tre regioni si osserva una contrazione del numero di 

decessi (Molise con il -1,78%, Friuli Venezia Giulia con il -0,65% e Liguria con il -

0,53%). La Lombardia registra un incremento poco inferiore al dato medio nazionale con 

il +2,19% rispetto al 2006, con un numero di decessi pari a 86.001. 

A livello nazionale le cause per le quali è osservabile un significativo aumento dei decessi 

sono le malattie infettive-parassitarie (+7,81%), i disturbi psichici e le malattie  del 

sistema nervoso (+6,46%), mentre aumentano in maniera piuttosto contenuta le morti per 

tumori (+1,75%), le malattie dell'apparato digerente (+0,30%) e per cause esterne di 

traumatismi e avvelenamenti (+0,81%).  

In Lombardia le cause di morte più ricorrenti e in sensibile aumento sono i disturbi 

psichici e le malattie del sistema nervoso (+9,09%) e le malattie dell'apparato digerente 

(+5,14%). Di contro le variazioni più contenute riguardano le malattie del sistema 

circolatorio (+0,66%) e le cause esterne dei traumatismi e degli avvelenamenti (-0,09%). 

Analizzando, ad esempio, la mortalità dovuta ai tumori questa raggiunge il massimo in 

Valle d'Aosta (+6,06%) e il minimo in Molise (-3,34%). Nella maggior parte delle regioni 

si osserva una flessione del numero di morti dovuta a due cause in particolare: malattie 

dell'apparato digerente e per cause esterne ai traumatismi e agli avvelenamenti. 

Dal confronto tra sessi si evidenzia una variazione del numero complessivo di morti del 

2007 rispetto all'anno precedente maggiore per il sesso femminile (+3,12% contro +1,20% 

del sesso maschile). Analizzando le singole cause con maggiore dettaglio è interessante 

notare che l'incremento medio delle morti per tumore è piuttosto contenuto (+0,58%) per i 

maschi, con una oscillazione che va dal -6,95% per i tumori maligni del retto e +7,37% 

per i tumori alla prostata. Sempre per i maschi si evidenziano +20,25% di mortalità per 

disturbi psichici e comportamentali e il -30,61% della mortalità per malformazioni 

congenite e del sistema circolatorio.  In generale il dettaglio delle singole voci che 

compongono le cause di morte mostra una forte variabilità delle variazioni rispetto 

all'anno precedente, dovuta in alcuni casi alle poche unità interessate al fenomeno che 

quindi andrebbero valutate con cautela. Un dato curioso è la mortalità per avvelenamento 

che registra un +500% rispetto al 2006 passando da 9 unità a 54. 

Per quanto riguarda il sesso femminile, il dato di mortalità per tumore è in aumento nel 

2007 rispetto al 2006 con un +3,43%; l'incremento riguarda quasi tutte le tipologie di 

tumore. Spiccano +31,82% per i tumori maligni della cute e un +36,54% per i tumori della 

cervice uterina, mentre sono in calo i tumori maligni di altre parti dell'utero (-11,02%). Un 

dato da segnalare è la flessione della mortalità per AIDS (-35,42%). 

Infine, considerando il dato provinciale nel territorio lombardo, si distinguono due 

province in particolare: Pavia in cui la mortalità è in aumento con il +5,75 rispetto al 2006 

e Lodi in cui la mortalità si è ridotta (-4,40%). In particolare a Pavia è in maggiore 

accrescimento la mortalità per tumore (+8,20%). Mentre a Lodi spicca il -22,06% della 

mortalità dovuta alle malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche e il -8,28% della 

mortalità per malattie del sistema circolatorio. La provincia di Cremona si distingue per le 

maggiori impennate riconducibili a due cause di morte: malattie del sistema circolatorio 

(+6,61%) e malattie dell'apparato digerente (+25,19%). Anche per i dati provinciali è 

necessario valutare il dato assoluto del numero di morti per singole voci che spesso, 

essendo piuttosto contenuto, influenza notevolmente i calcoli di variazione percentuale. 

Volendo analizzare quali variazioni sono maggiormente rilevanti nelle rimanenti province 

lombarde la mortalità per disturbi psichici è ricorrente nelle province di Brescia 

(+33,58%), Milano (+7,07%) e Sondrio (+100%), la mortalità per malattie del sistema 

nervoso e organi di senso è frequente nella provincia di Bergamo (+15,03%) e Como 

(+19,38%). Nella provincia di Varese la mortalità è maggiore per malattie endocrine, 

nutrizionali e metaboliche (+23,53%), mentre nella provincia di Mantova è più frequente 

la mortalità per malattie del sistema respiratorio (+27,04%) e nella provincia di Lecco la 

causa di mortalità più ricorrente riguarda le malattie infettive e parassitarie (+42,86%). 

 

3) Indicatori congiunturali in Lombardia – Anno 2009 

Congiuntura del settore industriale lombardo. 
La produzione in Lombardia evidenzia un calo medio annuo del -9,5% nel 2009, maggiore 

di quello che si verificò nel 2008 (-2,3%). Mentre nei primi tre trimestri del 2009 i valori 



percentuali mostrano una riduzione sensibile e con valori piuttosto simili, nel quarto 

trimestre il calo subisce un rallentamento (-5,7%). Il fatturato totale è sensibilmente in 

flessione (-15,3%). Il tasso di utilizzo degli impianti passa dal 74,2% del 2008 al 64% del 

2009. Rispetto agli ordini interni si osserva che, seppure in calo nel 2009 (-10,1%), 

l’elevata flessione registrata nei primi trimestri raggiunge quasi il valore nullo nel quarto 

trimestre (-0,6%). Riguardo gli ordini esteri il calo medio annuo è di -5,7%, frenato dal 

+2,6% del quarto trimestre. Le giacenze di prodotti finiti sono pari a 5,6%, in aumento 

rispetto al 2008, mentre le giacenze di materiali per la produzione sono quasi nulle (-

0,4%). 

Congiuntura del settore artigianato manifatturiero lombardo. 
I livelli produttivi delle aziende artigiane lombarde mostrano una sensibile riduzione 

rispetto al 2008 (-11,0%), flessione sempre presente nei vari trimestri del 2009. Anche nel 

settore artigianato come nel settore industria il fatturato mostra un valore negativo 

piuttosto elevato (-18%), anche se nel quarto trimestre si osserva una leggero 

rallentamento. Il tasso di utilizzo degli impianti è pari a circa +58%, quasi dieci punti 

percentuali in meno rispetto all’anno precedente. Si riducono gli ordini interni (-14,1%), 

mentre sono in aumento gli ordini esteri, con valori tendenziali sempre più in crescita nei 

trimestri 2009. Le giacenze di prodotti finiti sono di -12,7%; nel 2008 erano anch’esse in 

decrescita anche se in maniera più sensibile. Dal 2008 al 2009 si riducono ulteriormente le 

giacenze di materiali per la produzione passando da -7,9% a -9,6%. 

 
  

  

  

  

 

 

La news è realizzata in formato elettronico. 

Il file pdf è consultabile al http://www.ring.lombardia.it/asrnews/asrnews100319.pdf  

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

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

  

 
  

  

  

 

APPENDICE: 

INDICE 

AGGIORNAMENTI 
 

15 tavole nuove e 78 

tavole aggiornate  

 

 

Tavole nuove Anni 

12.04.04 Imprese artigiane che prevedono assunzioni nel 2009 per classe 

dimensionale e settore di attività 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

12.04.05 Tasso di variazione previsto dalle imprese artigiane per settore di 

attività e classe dimensionale  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

14.01.02 Importazioni annuali in valore per sezione di attività economica 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

14.01.32 Esportazioni annuali in valore per sezione di attività economica 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

16.05.04 Borsa italiana. Valore degli indici azionari e variazioni % annue al 

31.12. 

Italia.  

2009 

24.03.01 Fondazioni. Numero, risorse umane e per 100.000 abitanti al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2005 

24.03.02 Fondazioni per origine organizzativa/normativa al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2005 

24.03.03 Fondazioni per fonte prevalente di finaziamento al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2005 

50.12.04.01 Imprese artigiane che prevedono assunzioni nel 2009 per classe 

dimensionale e settore di attività 

Regionale.  

2009 

50.12.04.02 Tasso di variazione previsto dalle imprese artigiane per settore di 

attività e classe dimensionale  

2009 
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Regionale.  

50.15.08.03 Spese e contributi correnti delle Province per i trasporti per 

destinazione delle somme 

Regionale.  

2008 

50.15.08.04 Spese e contributi correnti dei comuni Capoluogo di Provincia per i 

trasporti per destinazione delle somme. 

Regionale.  

2008 

50.24.03.01 Fondazioni. Numero, risorse umane e per 100.000 abitanti 

Regionale.  
2005 

50.24.03.02 Fondazioni per origine organizzativa/normativa 

Regionale.  
2005 

50.24.03.03 Fondazioni per fonte prevalente di finaziamento 

Regionale.  
2005 

 

Tavole aggiornate 
Anni 

00.00.00 INDICATORI DI SINTESI. Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

().  

2010 

03.02.05 Iscritti per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2005 

03.02.06 Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2005 

04.05.05 Morti per causa e regione di residenza 

Italia, Lombardia e province lombarde. Maschi.  
2007 

04.05.06 Morti per causa e regione di residenza 

Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine.  
2007 

04.05.07 Morti per causa e regione di residenza 

Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.  
2007 

05.08.11 Comuni, comuni con biblioteche, biblioteche per capoluogo, 

consistenza stampati, volumi, prestiti e accessioni per abitanti. 

Lombardia e province lombarde.  

2007 

10.03.01 Aziende artigiane e non artigiane mono e plurilocalizzate iscritte 

all'INAIL . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

10.03.02 Aziende artigiane e non artigiane iscritte all'INAIL . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2008 

10.03.03 Aziende artigiane e non artigiane iscritte all'INAIL per sezione e 

sottosezione di attività economica . 

Lombardia.  

2008 

10.03.04 Aziende artigiane e non artigiane iscritte all'INAIL per sezione e 

sottosezione di attività economica . 

Italia.  

2008 

10.03.05 Aziende artigiane e non artigiane iscritte all'INAIL per sezione e 

sottosezione di attività economica . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

10.03.06 Aziende iscritte all'INAIL per sezione e sottosezione di attività 

economica . 

Italia.  

Serie storica. 

2008 

10.03.07 Aziende iscritte all'INAIL per sezione e sottosezione di attività 

economica . 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

10.03.08 Aziende artigiane e non artigiane, mono e plurilocalizzate iscritte 

all'INAIL . 

2008 
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http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10166&a=2008&fil=tav/2008/10166-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10173&a=2008&fil=tav/2008/10173-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10172&a=2008&fil=tav/2008/10172-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10168&a=2008&fil=tav/2008/10168-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Lombardia.  

Serie storica. 

10.03.09 Aziende artigiane e non artigiane, mono e plurilocalizzate iscritte 

all'INAIL . 

Italia.  

Serie storica. 

2008 

10.03.10 Addetti delle aziende artigiane e non artigiane iscritte all'INAIL . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

10.03.11 Addetti delle aziende artigiane e non artigiane iscritte all'INAIL . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2008 

10.03.12 Addetti delle aziende artigiane e non artigiane, mono e plurilocalizzate 

iscritte all'INAIL.  

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

10.03.13 Addetti delle aziende artigiane e non artigiane, mono e plurilocalizzate 

iscritte all'INAIL.  

Italia.  

Serie storica. 

2008 

10.03.14 Addetti delle aziende artigiane e non artigiane iscritte all'INAIL per 

sezione e sottosezione di attività economica . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

10.03.15 Addetti delle aziende artigiane e non artigiane iscritte all'INAIL per 

sezione e sottosezione di attività economica . 

Lombardia.  

2008 

10.03.16 Addetti delle aziende iscritte all'INAIL per sezione e sottosezione di 

attività economica . 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

10.03.17 Addetti delle aziende artigiane e non artigiane iscritte all'INAIL per 

sezione e sottosezione di attività economica . 

Italia.  

2008 

10.03.18 Addetti delle aziende iscritte all'INAIL per sezione e sottosezione di 

attività economica . 

Italia.  

Serie storica. 

2008 

11.01.01 Congiuntura Settore Industria. Variazioni % tendenziali (salvo diversa 

indicazione) 

Lombardia.  

Serie storica. 

2009 

11.01.02 Congiuntura Settore Industria. Variazioni % medie annue a parità di 

giorni lavorativi per settore di attività e per classe dimensionale 

Lombardia.  

2009 

11.04.02 Vendite dei principali prodotti petroliferi 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

12.04.01 Congiuntura Artigianato Manifatturiero. Variazioni % medie annue a 

parità di giorni lavorativi, per settore di attività e per classe 

dimensionale 

Lombardia.  

2009 

12.04.03 Congiuntura Artigianato Manifatturiero. Variazioni % tendenziali 

(salvo diversa indicazione) 

Lombardia.  

Serie storica. 

2009 

13.13.01 Commercio ingrosso e dettaglio, manutenzione e riparazione (settore 

ateco G). Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

14.01.33 Importazioni annuali in quantità per sezione di attività economica 2008 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10169&a=2008&fil=tav/2008/10169-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1312&a=2008&fil=tav/2008/1312-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10177&a=2008&fil=tav/2008/10177-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10170&a=2008&fil=tav/2008/10170-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10171&a=2008&fil=tav/2008/10171-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10167&a=2008&fil=tav/2008/10167-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1308&a=2008&fil=tav/2008/1308-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10174&a=2008&fil=tav/2008/10174-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1310&a=2008&fil=tav/2008/1310-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10175&a=2008&fil=tav/2008/10175-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=349&a=2009&fil=tav/2009/349-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=351&a=2009&fil=tav/2009/351-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=381&a=2008&fil=tav/2008/381-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=925&a=2009&fil=tav/2009/925-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13314&a=2009&fil=tav/2009/13314-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13341&a=2009&fil=tav/2009/13341-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100215&a=2008&fil=tav/2008/100215-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Lombardia.  

Serie storica. 

14.01.33 Esportazioni annuali in quantità per sezione di attività economica 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

14.03.01 Investimenti diretti esteri in entrata e investimenti italiani verso 

l'estero 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2008 

15.06.01 Traffico aereo commerciale (arrivi e partenze). Movimenti, passeggeri 

e merci. 

Aeroporti lombardi.  

Serie storica. 

2009 

16.04.03 Coefficienti di rivalutazione monetaria.  

Italia.  

Periodo: dal 1861.  

2009 

16.05.01 Indicatori della Borsa Italiana . 

Italia.  

Serie storica. 

2009 

16.05.02 Borsa italiana. Dati di struttura. Società e titoli azionari quotati. 

Italia.  

Serie storica. 

2009 

16.05.03 Borsa italiana: titoli di stato e obbligazioni quotate. 

Italia.  

Serie storica. 

2009 

16.05.05 Borsa italiana. Indici azionari e capitalizzazione. Andamento settoriale 

al 30.12 

Italia.  

Serie storica. 

2009 

16.05.06 Borsa italiana. Scambi complessivi di titoli nell'anno. 

Italia.  

Serie storica. 

2009 

17.01.01 Numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati per capitoli di spesa (base:1995=100). 

Capoluogo di Provincia.  

2009 

17.01.02 Numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati per capitoli di spesa (base:1995=100). 

Capoluogo di Provincia.  

2009 

17.01.03 Indice generale dei prezzi ai consumo per le famiglie di operai e 

impiegati (esclusi tabacchi) (base:1995=100). 

Capoluogo di Provincia.  

Serie storica. 

2009 

17.01.04 Indice generale dei prezzi ai consumo per le famiglie di operai e 

impiegati (esclusi tabacchi) (base:1995=100). 

Capoluogo di Provincia.  

Serie storica. 

2009 

17.01.06 Indici nazionali medi annui dei prezzi al consumo per l'intera 

collettività nazionale, per prodotto e capitolo di spesa (indice NIC) 

(base:1995=100). 

Italia.  

Serie storica. 

2009 

22.01.01 Spesa sostenuta dalle imprese per R&S (ricerca e sviluppo) e 

personale impiegato. 

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2007 

22.01.02 Spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per la R&S (ricerca e 

sviluppo) e personale impiegato. 

2007 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100217&a=2008&fil=tav/2008/100217-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100371&a=2008&fil=tav/2008/100371-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10662&a=2009&fil=tav/2009/10662-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7451&a=2009&fil=tav/2009/7451-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9837&a=2009&fil=tav/2009/9837-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9793&a=2009&fil=tav/2009/9793-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13793&a=2009&fil=tav/2009/13793-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100373&a=2009&fil=tav/2009/100373-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9906&a=2009&fil=tav/2009/9906-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=545&a=2009&fil=tav/2009/545-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=546&a=2009&fil=tav/2009/546-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13014&a=2009&fil=tav/2009/13014-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13015&a=2009&fil=tav/2009/13015-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13018&a=2009&fil=tav/2009/13018-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11473&a=2007&fil=tav/2007/11473-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11474&a=2007&fil=tav/2007/11474-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

50.03.05.02 Numero medio di figli per donna. 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.04.05.03 Morti per causa e regione di residenza 

Regionale. Totale.  
2007 

50.04.05.04 Morti per causa e regione di residenza 

Regionale. Femmine.  
2007 

50.04.05.05 Morti per causa e regione di residenza 

Regionale. Maschi.  
2007 

50.05.01.06 Scuole statali nel complesso . Alunni e classi. 

Regionale.  

Periodo: Anno Scolastico. Serie storica. 

2009 

50.05.02.07 Scuola primaria statale. Alunni, classi, dotazione organica . 

Regionale.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2009 

50.05.02.08 Scuola primaria statale. Alunni e classi. 

Regionale.  

Periodo: Anno Scolastico. Serie storica. 

2009 

50.06.14.01 Protesti per titolo protestato.  

Regionale.  
2008 

50.10.03.01 Aziende artigiane e non artigiane iscritte all'INAIL . 

Regionale.  
2008 

50.10.03.02 Aziende artigiane e non artigiane iscritte all'INAIL . 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.10.03.03 Addetti nelle aziende artigiane e non artigiane iscritte all'INAIL . 

Regionale.  
2008 

50.10.03.04 Addetti delle aziende iscritte all'INAIL . 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.11.04.04 Vendite dei principali prodotti petroliferi. 

Regionale.  
2008 

50.13.13.01 Commercio ingrosso e dettaglio, manutenzione e riparazione (settore 

ateco G). Imprese operative iscritte al Registro delle Imprese al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.14.03.01 Investimenti diretti netti esteri in entrata 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.14.03.01 Investimenti diretti netti in uscita verso l'estero 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.15.06.01 Traffico aereo commerciale (arrivi e partenze). Movimenti, passeggeri 

e merci. 

Regionale.  

2009 

50.15.08.01 Spese correnti delle Regioni per i trasporti per destinazione delle 

somme 

Regionale.  

2007 

50.15.08.02 Spese in conto capitale delle Regioni per i trasporti per destinazione 

delle somme 

Regionale.  

2007 

50.17.01.01 Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per 

capitoli (Base: dic.1998=100). 

Regionale.  

2009 

50.17.01.02 Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per 2009 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13754&a=2009&fil=tav/2009/13754-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11051&a=2007&fil=tav/2007/11051-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11053&a=2007&fil=tav/2007/11053-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11052&a=2007&fil=tav/2007/11052-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11863&a=2009&fil=tav/2009/11863-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12981&a=2009&fil=tav/2009/12981-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11857&a=2009&fil=tav/2009/11857-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=875&a=2008&fil=tav/2008/875-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1313&a=2008&fil=tav/2008/1313-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10178&a=2008&fil=tav/2008/10178-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1314&a=2008&fil=tav/2008/1314-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10179&a=2008&fil=tav/2008/10179-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=886&a=2008&fil=tav/2008/886-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13339&a=2009&fil=tav/2009/13339-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100085&a=2008&fil=tav/2008/100085-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100087&a=2008&fil=tav/2008/100087-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12824&a=2009&fil=tav/2009/12824-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100135&a=2007&fil=tav/2007/100135-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100136&a=2007&fil=tav/2007/100136-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14389&a=2009&fil=tav/2009/14389-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14390&a=2009&fil=tav/2009/14390-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


capitoli (Base: dic.1998=100). 

Regionale.  

50.17.01.03 Indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) 

senza tabacchi (Base: dic.1998=100). 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.22.01.01 Spesa delle imprese per R&S (ricerca e sviluppo). 

Regionale.  

Serie storica. 

2007 

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

Regionale.  
2007 

50.22.01.03 Spesa delle Amministrazioni Pubbliche per R&S (ricerca e sviluppo) 

per settore istituzionale. 

Regionale.  

2007 

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

Regionale.  
2007 

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

istituzionale . 

Regionale.  

2007 

53.10.02.01 Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12 per sezione 

di attività economica. Totale forme giuridiche. 

Comunale.  

2009 

53.12.02.01 Sedi di imprese artigiane attive per settore di attività al 31.12. 

Comunale.  
2009 

54.16.05.02 Borsa italiana. Valore degli indici azionari e variazioni annue al 31.12. 

Italia.  

Serie storica. 

2009 

   

 
  

   

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14391&a=2009&fil=tav/2009/14391-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1851&a=2007&fil=tav/2007/1851-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1850&a=2007&fil=tav/2007/1850-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=764&a=2007&fil=tav/2007/764-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7977&a=2007&fil=tav/2007/7977-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=765&a=2007&fil=tav/2007/765-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13556&a=2009&fil=tav/2009/13556-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=90001&a=2009&fil=tav/2009/90001-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9908&a=2009&fil=tav/2009/9908-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=

