Credito
Prestiti e depositi
Fonte: Banca d'Italia - dati in milioni di euro

Turismo

Lavoro

Arrivi di turisti per tipologia di esercizio

Occupati per settore d'attività - Anno 2019

Fonte: ISTAT e Amministrazione Provinciale

Liuteria
Botteghe di liutai iscritti al Registro Imprese

Fonte: ISTAT

Fonte: InfoCamere

Tassi caratteristici del mercato del lavoro
Fonte: ISTAT - tasso medio nell'anno

Rapporto prestiti-depositi
Fonte: Banca d'Italia

Presenze di turisti per tipologia di esercizio
Fonte: ISTAT e Amministrazione Provinciale

Agricoltura

Territorio

Consistenza del patrimonio zootecnico

Fonte: ISTAT - tasso medio nell'anno

Numero di capi - dati in migliaia

Reddito

Ripartizione della superficie territoriale
per forma di utilizzazione
Fonte: Amministrazione provinciale

Tasso di disoccupazione per sesso

Valore aggiunto per settore - Anno 2017
Strutture ricettive per tipologia

Fonte: Unioncamere e Istituto Tagliacarne in milioni di euro

Fonte: Amministrazione Provinciale

UnPo’

Consegne di latte per annate agrarie
Fonte CLAL - dati in tonnellate

Pubblicazione realizzata a cura dell'uffico statistica:

http://www.cr.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=811
Si ringraziano tutti gli enti che hanno cortesemente fornito i dati statistici.

Variazione % annue del valore aggiunto pro capite
Fonte: Unioncamere e Istituto Tagliacarne

Cremona
Lombardia
Italia
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di numeri

l’economia cremonese in cifre

Popolazione

Industria manifatturiera

Popolazione residente

Variazioni medie annue - Industria

Imprese attive e addetti per classe di addetti

Imprese attive

Fonte: Unioncamere Lombardia

Fonte: ISTAT dati al 31 dicembre

Commercio Estero

Struttura delle attività economiche
Fonte: Infocamere - dati al 31 dicembre 2019

Fonte: InfoCamere

Commercio estero per area - Anno 2019

Commercio estero per tipologia di merce - Anno 2019

Fonte: ISTAT - dati in valore

Fonte: ISTAT - dati in valore

Imprese attive e relativi addetti per settore
Densità della popolazione residente
Fonte: ISTAT - dati al 31 dicembre in residenti/kmq

Territorio

2002

2011

Cremona
Lombardia
Italia

190,8
380,2
189,6

202,0
406,5
196,6

Produzione industriale - Distribuzione delle
imprese industriali

Fonte: Infocamere - dati al 31 dicembre 2019

Settore d'attività

Imprese

Imprese artigiane, giovanili, femminili e straniere per settore
Addetti

Fonte: InfoCamere - dati al 31 dicembre 2019

Variazione % tendenziale

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria
Costruzioni
Commercio
Alloggio e ristorazione
Servizi
Totale (comprese le non classificate)

Piramide d'età per sesso e classe quinquennale d'età
Fonte: ISTAT - dati al 2018

Imprese attive e relativi addetti per settore
Fonte: InfoCamere - dati al 31 dicembre 2019

Produzione industriale - Distribuzione delle
imprese artigiane
Variazione % tendenziale

Esportazioni
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT - Valore trimestrale destagionalizzato ai prezzi correnti

