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Due anni sono passati dal giorno in cui ho ricevuto il 
mandato del popolo lombardo a governare la nostra 
Regione. Due anni intensi, di duro lavoro, che hanno 
già portato a risultati concreti per il miglioramento 
della qualità della vita dei nostri cittadini. Governare 
la Lombardia significa anzitutto valorizzare le nostre 
straordinarie risorse, liberare le nostre eccellenze: 

nella sanità, nelle infrastrutture, nell’innovazione, 
nella ricerca e in tanti altri settori in cui mi sono 

impegnato per confermare ed estendere

il primato della nostra Regione. Il compimento del 
secondo anno di Legislatura ci porta a trarre un bilancio 
di quanto realizzato fin qui, spronandoci a continuare 
sulla stessa strada, quella su cui corriamo sin dall’inizio 
del nostro percorso. Stiamo per raggiungere alcuni 
dei nostri obiettivi: l’Expo 2015 è finalmente alle porte, 
e il 2014 ci ha visti grandi protagonisti anche nella 
costituzione della Macroregione Alpina.

Questa mappa mostra anche la concretezza delle 
nostre azioni in ogni provincia lombarda, individuando - 
tra le tante - le realizzazioni più incisive, sulle quali 
abbiamo maggiormente investito per garantire alla 

Lombardia la sua posizione al vertice delle Regioni 
italiane, tra i 4 Motori d’Europa.
Certo, non sono mancati gli ostacoli sulla nostra 
strada. Il Governo nazionale in questi mesi ha disatteso 
ripetutamente gli impegni presi, penalizzando le Regioni 
virtuose con tagli lineari ingiustificati. Per questo 

vogliamo chiedere direttamente ai lombardi, attraverso 
uno storico referendum, la possibilità di ottenere 
maggiore autonomia e maggiori competenze per fare 
ulteriormente emergere la nostra specialità.
Mi piace l’idea di specialità, perché noi lombardi ci 
sentiamo già “speciali”. Sappiamo di esserlo. Con 
il sostegno del popolo lombardo sono sicuro che 
riusciremo a mantenere anche questo impegno. 
Per il nostro presente e per il nostro futuro.

Roberto Maroni
Presidente Regione Lombardia

per nuovi ospedali
e interventi di 
ammodernamento870

milioni di euro

1miliardo
di euro

per migliorare
il nostro sistema 
sociosanitario (RSA, 
cure intermedie e 
minori disabili)

Oltre

per salute e sociale
37 miliardi

di euro

Operazione
Ambulatori aperti:
2 milioni di prestazioni in più con un 
investimento di 24 milioni di euro

per allargare la 
fascia di esenzione 
del ticket40 milioni

di europer le famiglie
che curano
anziani 
e disabili

265
milioni di euro

per il funzionamento 
del servizio 
sanitario lombardo35 miliardi

di euro

per il diritto alla 
casa: sostegno 
all’accesso 
dell’abitazione 
e incremento 
dell’offerta abitativa

260
milioni di euro

Oltre

per la sicurezza 
stradale, sui mezzi 
pubblici, interventi
di protezione civile 
e sicurezza
sismica

15 milioni 
di euro

Oltre

Circa

per interventi 
pluriennali per 
l’ambiente e il 
territorio, con 

per servizi
e investimenti
per il Trasporto 
pubblico e 

Aperti al traffico Brebemi,
Arco Teem e Pedemontana
(tratto A e 1° lotto tangenziale Varese)

2,7

2,5

miliardi di euro

miliardi di euro

infrastrutture viarie, ferroviarie, 
metropolitane e metrotranvie

opere per la difesa del suolo
e di bonifica dei siti inquinati,
la tutela delle risorse idriche 
e le aree protette

investimenti plurien-
nali per sostenere
le imprese, con 
Credito in Cassa 

per l’agricoltura 
lombarda, grazie al 
PSR, l’anticipo della 
PAC, agevolazioni 
per l’accesso al 
credito, investimenti 
nelle imprese agri-
cole e nell’agricol-
tura di montagna

per le start up,
l’innovazione
e la ricerca, con  
“Innova Lombardia” 

3,2
miliardi di euro

1,1
miliardi di euro

1,3
miliardi di euro 200

milioni di euro

per aumentare 
l’attrattività del 
nostro territorio, 
grazie ai Distretti 
dell’attrattività, 
la promozione 
turistica, la valoriz-
zazione dei Siti 

Unesco e dei luoghi della cultura,
le imprese creative culturali, 
l’arte e lo spettacolo, la montagna 
e la promozione degli eventi 
sportivi

Circa

(anche B2B), Credito Adesso, 
riduzione dei tempi di pagamento, 
interventi per la semplificazione, la 
competitività e l’internazionalizzazione

per imprese e attrattività
6 miliardi

di euroCirca

Oltre

(investimenti pluriennali), Programma 
Start  Up e Re Start, sgravi fiscali,  
Cluster, Banda Larga

Oltre

per infrastrutture
e territorio

5 miliardi
di euro

Circa

per giovani e lavoro
miliardi

2 di euro

per inserire
i giovani nel 
mondo del lavoro, 
tramite Garanzia 
Giovani, tirocini e 
apprendistato, Piani 
di Lavoro Territoriali, 
Leva civica 
regionale, Ponte 
generazionale

200
milioni di euro

per welfare
dello studente
e premiare
il merito

280
milioni di euro

Circa

per l’istruzione
e la formazione
tecnica e 
professionale

400
milioni di euro

Oltre

per una scuola
più sicura e 
tecnologica e per 

Oltre

60 milioni
di euro

1miliardo
di euro

per contrastare
la crisi con azioni
di rete per il lavoro, 

Dote Unica Lavoro, ammortizzatori
in deroga

Oltre

l’ammodernamento degli impianti 
sportivi e delle palestre scolastiche

Avanzamento
del Programma2
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DOVREMMO
ESSERE QUI 44% INVECE

SIAMO QUI 49%

miliardi di euro
2

Fondi comunitari
(Fesr e Fse)

+60%

miliardi di euro
1,3 
2007-2013

2014-2020

in Lombardia media italiana

Occupazione 
femminile

58% 46,8%

Interventi per la 
difesa del suolo

+46%
2014

2013

Tempi medi di 
pagamento della PA

Sanità Altri enti

giorni
180

Italia

giorni

Lombardia

30
giorni

81
Italia

giorni

Lombardia

24
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2013 - 2014Como
1. La Carta sconto benzina
 è diventata più ricca 
2. 11,5 milioni di euro per il lungolago e
 2 milioni di euro per la navigazione sui laghi 

lombardi, tra cui Lario, Ceresio e laghi minori
3. 1,5 milioni di euro per i trasporti con 
 la Svizzera

4. Aperta al traffico il 26 gennaio 2015
 la tratta A Pedemontana (da Cassano 

Magnago a Lomazzo)
5. Finanziamento pluriennale di 1,6 milioni di 

euro per la progettazione definitiva della strada
 statale 340 - ‘Regina’ (“Variante alla Tremezzina”)
6. 2,7 milioni di euro per i Distretti 

dell’attrattività
7. Circa 12 milioni di investimenti pluriennali 
 in edilizia sanitaria e 174 nuove assunzioni 
 in ospedali e Asl

2013

2014

Lecco
1. Credito adesso: sostegno alle aziende
 in difficoltà a causa della frana del maggio 2013 

sulla SS 36
2. 950mila euro per il progetto “Luoghi e vie 

della fede” 
3. 547mila euro per l’impianto
 di depurazione di Bellano 

4. Circa 900mila euro per le spese di prima 
e post emergenza a causa degli eventi 
calamitosi

5. 400mila euro per le falesie lecchesi 
6. 400mila euro per il recupero di “Wall Street”
 (immobile sequestrato alla criminalità organizzata)
7. Circa 11 milioni di investimenti pluriennali 
 in edilizia sanitaria e 109 nuove assunzioni 
 in ospedali e Asl

2013

2014

Sondrio
1. Inaugurato il nuovo tratto della Strada Statale 38
 “dello Stelvio”, dal Trivio di Fuentes a Cosio Valtellino
2. La Carta sconto benzina è diventata più ricca 
3. 12,5 milioni di euro per 33 progetti nell’ambito 

dell’Accordo quadro per lo sviluppo territoriale di Sondrio

4. Riconoscimento della specialità della Provincia di 
Sondrio quale Provincia con territorio interamente montano

5. 88 milioni di euro per il secondo stralcio del Lotto 1 
“Cosio Valtellino-Tartano” della Strada Statale 38 “dello 
Stelvio”, aggiudicati i lavori

6. 19 milioni di euro di finanziamento sulla nuova 
programmazione comunitaria 2014/2020 per i due 

 progetti pilota della strategia “Aree interne” riguardanti 
Valchiavenna a Alta Valtellina.

7. Circa 17,3 milioni di investimenti pluriennali in edilizia 
sanitaria e 90 nuove assunzioni in ospedali e Asl

2013

2014

Monza
e Brianza

1. Inaugurata la nuova galleria Monza-Cinisello 
sulla “SS 36”; avviati i lavori per la realizzazione 
della Rho-Monza e stanziati 75 milioni

 di euro per il progetto “Brianza Expo”
2. Restauro della Villa Reale di Monza
3. 1,5 milioni di euro per la banda ultra larga 

nelle aree industriali Concorezzo-Monza

4. Oltre 20 milioni di euro per mettere in 
sicurezza il fiume Lambro

5. 1 milione di euro per il Distretto 
dell’attrattività di Monza

6. 800mila euro a sostegno delle donne che 
stanno affrontando le cure oncologiche, anche 
attraverso la concessione di un contributo 
economico per l’acquisto della parrucca

7. Circa 30 milioni di investimenti pluriennali
 in edilizia sanitaria e 239 nuove assunzioni
 in ospedali e Asl

2013

2014

Varese
1. La Carta sconto benzina
 è diventata più ricca 
2. Riaperto in tempi record il Ma.ga
 di Gallarate 
3. 115 milioni di euro per investimenti
 sul territorio

4. 20 milioni di euro per il nuovo teatro
 e nuovo polo culturale di Varese 
5. Aperti al traffico tratta A 
 Pedemontana (da Cassano Magnago
 a Lomazzo) e 1° lotto tangenziale Varese
6. 700mila euro per interventi urgenti
 per la mitigazione del rischio 
 idrogeologico
7. Circa 62 milioni di investimenti pluriennali 
 in edilizia sanitaria e 306 nuove assunzioni 
 in ospedali e Asl

2013

2014

Milano
1. Expo 2015: 52 nuove opere infrastrutturali 

e 44 milioni di euro per la riqualificazione e 
valorizzazione del sistema

 dei Navigli lombardi
2. Avviata la Città della Salute 
3. Cura shock per risanare l’Aler di Milano

4. Il 23 luglio 2014 è stato aperto al traffico 
l’Arco TEEM, parte centrale della 
Tangenziale est esterna di Milano. Avviati inoltre 
i lavori del completamento della Tangenziale 
Nord di Milano/Rho-Monza

5. 1,8 milioni di euro per il ripristino
 delle guglie del Duomo di Milano e la riapertura 

del Museo del Duomo
6. 6,7 milioni di euro per mettere in sicurezza
 i Navigli (Grande, Martesana e Pavese)
7. Circa 336,5 milioni di investimenti pluriennali 

in edilizia sanitaria e 1.327 nuove assunzioni 
in ospedali e Asl

2013

2014

Lodi
1. 6 milioni di euro per interventi
 per il servizio idrico
2. 300mila euro di contributi al Comune 

di Lodi per l’emergenza casa
3. Anticipati il 75% dei fondi 

europei Pac 

4. 4,4 milioni di euro per la messa 
in sicurezza della città di Lodi dalle 
piene del fiume Adda

5. 2 milioni di euro per interventi 
emblematici sul territorio lodigiano, 

 tra cui la realizzazione del Polo 
Universitario di Lodi

6. 700mila euro per la promozione 
 dei prodotti agricoli e la gestione 

idrica del territorio
7. Circa 9,6 milioni di investimenti 

pluriennali in edilizia sanitaria e 74 
nuove assunzioni in ospedali e Asl

2013

2014

Mantova
1. 1,8 milioni di euro per aiutare 2000 

famiglie a pagare l’affitto
2. 5,4 milioni di euro per le imprese 

mantovane colpite dal terremoto
 e 13 milioni di euro per la cassa
 in deroga dedicata
3. 30 milioni di euro per ricostruire
 il ponte di San Benedetto Po
 e 7 milioni di euro per la valorizzazione e 

il recupero dei beni culturali; sbloccati 
 37 milioni di euro della UE

4. Aperto al traffico il 24 dicembre 2014 
il 2° lotto della Tangenziale  di Quistello

5. 2,9 milioni di euro per il 2° lotto
 della Tangenziale di Roverbella
6. Oltre 2,5 milioni di euro per la riapertura 

della Biblioteca Teresiana
7. Circa 27,6 milioni di investimenti 

pluriennali in edilizia sanitaria e 128 nuove 
assunzioni in ospedali e Asl

2013

2014

Brescia
1. Garantiti i finanziamenti per Brebemi 
 e stanziati 41,6 milioni di euro
 per interventi sulle infrastrutture 
2. 3,5 milioni di euro per i laghi
 di Garda, Iseo e Idro
3. 3,5 milioni di euro per valorizzare il
 comprensorio sciistico di Ponte di Legno

4. 10 milioni di euro per la bonifica 
 e la messa in sicurezza dell’area Caffaro
5. Oltre 12 milioni di euro investiti 
 per azioni di prevenzione relative 
 al rischio idraulico, idrogeologico 
 e sismico e per eventi calamitosi
6. 7,3 milioni di euro per i Distretti 

dell’attrattività
7. Circa 108,5 milioni di investimenti 

pluriennali in edilizia sanitaria e 399 
 nuove assunzioni in ospedali e Asl

2013

2014

Bergamo
1. Inaugurato il nuovo padiglione
 dell’Ospedale Bolognini di Seriate
2. 1,2 milioni di euro per il Centro
 operativo Misto della Comunità 
 Montana/Lovere
3. Approvato il progetto di recupero
 delle Cartiere Pigna di Alzano 

Lombardo 

4. Inaugurata il 23 luglio 2014 la Brebemi
5. Stanziamento pluriennale di 20 milioni
 di euro per la valorizzazione turistica
 di San Pellegrino Terme
6. Messa in sicurezza della strada 
 provinciale 14 della Valle Imagna
7. Circa 33,2 milioni di investimenti 

pluriennali in edilizia sanitaria e 285 nuove 
assunzioni in ospedali e Asl

2013

2014

Cremona
1. Inaugurato il nuovo Polo Sanitario “Robbiani”
 di Soresina (1,6 milioni di euro)
2. Rifinanziati 11 milioni di euro
 per il completamento del 2° lotto Dovera-

Spino d’Adda della ex SS n. 415 “Paullese”
3. 1 milione di euro per il Polo delle 

Tecnologie 

4. Proseguiti i lavori del 2° lotto 
 Dovera - Spino d’Adda della 
 ex SS n. 415 “Paullese”
5. 6,1 milioni di euro per la rete ferroviaria 

Codogno-Mantova
6. 4 milioni di euro dal PSR per la 

promozione dei prodotti agricoli 
 e la gestione idrica del territorio
7. Circa 23,3 milioni di investimenti 

pluriennali in edilizia sanitaria e 149 nuove 
assunzioni in ospedali e Asl

2013

2014

Pavia
1. Sostegno al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO).
2. 850mila euro per interventi di emergenza a seguito di eventi calamitosi
3. 800mila euro per la Fondazione Parco tecnico scientifico “Scienza e Tech
 della vita” nell’ambito del Programma ASTER

4. Proseguiti i lavori per la Variante di Valera Fratta e la Variante 
 di Villanterio
5. 1,5 milioni di euro per il recupero, la bonifica e la messa in sicurezza 
 del secondo lotto dell’area ex Fibronit di Broni
6. Riqualificazione dei padiglioni dell’Ospedale di Voghera
7. Circa 60,6 milioni di investimenti pluriennali in edilizia sanitaria 
 e 221 nuove assunzioni in ospedali e Asl

2013

2014



 <  dati in milioni di euro  >

di investimenti sul territorio

miliardi1,5
di euroOltre

di cui

Expo 2015 Spa

159
mln di euro

Arexpo Spa

32,6
mln di euro

Opere essenziali
Tavolo Lombardia

40
mln di euro

La Lombardia
per Expo 2015 La Lombardia per Expo 2015
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5
Sviluppo economico
e attrattività degli investimenti8,4

Sicurezza
3,5

Lavoro e formazione
32 Presidio 

sanitario50

Cooperazione
allo sviluppo

220
Prevenzione rischio
idrogeologico

Nuovi investimenti programmati
nel 2015 per infrastrutture.

Potenziamento dei trasporti

850

Promozione culturale,
turistica, dei territori
e delle aree protette

86
Agricoltura 2,22,4 Sport

Banda larga41

contributo
di Regione Lombardia

ad Expo

230 milioni
di euro



Promozione culturale,
turistica e dei territori
 
- Fondo Expo per l’attrattività e la promozione
 del territorio lombardo 
- Distretti dell’attrattività
- Lombardia Concreta
- Promozione di eventi e interventi culturali
- Valorizzazione delle strutture ricettive low cost 

e della rete degli agriturismi lombardi
- Interventi per la navigazione turistica 
- Valorizzazione e fruibilità dei parchi regionali
- Bando Pia Expo 2015

Sport
 
- Realizzazione dei grandi eventi 

sportivi in Lombardia 

Sviluppo economico
e attrattività
 
- Start up for Expo 
- Voucher per la partecipazione di imprese artigiane 

ad eventi fuori Expo 2015
- Incoming di buyers esteri 
- R&I MPMI per Expo 
- Programma SIMPLER    

Lotta alla
contraffazione alimentare
 
- Documento sulla lotta alla contraffazione
 in campo agroalimentare

Legalità
 
- Piano di azione Mafia Free
 per consolidare l’azione di prevenzione 

istituzionale antimafie 

Agricoltura
 
- Promozione dei prodotti agroalimentari
 in collegamento con i progetti di attrattività 

realizzati sul territorio
- Progetti di educazione alimentare
 nelle scuole

Azioni per la sostenibilità 
alimentare territoriale
 
- Lotta allo spreco alimentare
- Osservatorio ambientale per Expo

Nuove tecnologie
 
- Progetto Banda Ultra Larga (BUL)
- Progetto Ecosistema Digitale Expo (E015)
- Malpensa Smart City delle merci 

Lavoro e formazione
 
- Misure volte a promuovere l’occupazione
- Tirocini nell’ambito dell’Expo
- New Talented Italian Chef for Expo 2015

I corsi d’acqua
 
- Interventi infrastrutturali e di 
 valorizzazione turistica, ambientale e culturale
 del Sistema dei Navigli e delle 
 Vie d’Acqua lombarde  
- Messa in sicurezza e riqualificazione 
 dei corsi d’acqua dell’area metropolitana 
 milanese  

Presidio Sanitario
 
- Accoglienza sanitaria per i malati cronici
 in mobilità per Expo 2015 
- Potenziamento dei controlli per la sicurezza nei 

cantieri Expo e opere connesse 
- Potenziamento e qualificazione della rete
 di risposta alla bioemergenza 
- Potenziamento della rete sanitaria, Programma 

straordinario Salute Expo 2015 per la 
prevenzione, la sorveglianza e la salute pubblica

- Gestione delle emergenze e dei soccorsi 
sanitari nel sito espositivo

- Potenziamento dell’accesso ai pronto
 soccorso

Sicurezza
 
- Interventi integrati di sicurezza 
 urbana (smart) anche in area Expo
- Formazione dei responsabili della gestione 

dell’emergenza 
- Sistema straordinario di impiego del volontariato 

di protezione civile

Infrastrutture,
trasporto pubblico
e mobilità sostenibile
 
- Brebemi, Teem e Pedemontana 
- Collegamento stradale Molino Dorino - A8
- 63 nuovi treni 
- Nuova linea ferroviaria suburbana 
 Rogoredo - Rho Fiera (S14)
- Prolungamento della linea ferroviaria suburbana
 S11 da Garibaldi a Rho Fiera
- Rho-Monza
- Parcheggi di Arese e Cascina Merlata 
- Viabilità di Cascina Merlata
- Collegamento stradale Zara–Expo
- Nuova linea metropolitana M5 Bignami-San Siro
- Estensione della linea ferroviaria FNM
 dal Terminal 1 al Terminal 2 dell’Aeroporto di 

Malpensa e della linea metropolitana M1
 a Monza Bettola
- Progetto “Brianza Expo”: interventi
 di riqualificazione su 14 stazioni
- Navigabilità per tratte dell’idrovia Locarno-Milano
- Piano regionale della mobilità ciclistica
- Rinnovo del parco autobus (300 nuovi autobus)
- Rinnovo parco auto taxi

Promozione della 
manifestazione
 
- Lombardia Expo Tour 
- World Expo Tour 
- Lombardia Expo Extra Tour  
- Expo Champions Tour

Villa Reale di Monza
 
- Sede di rappresentanza di Expo 2015

Le principali realizzazioni di Regione Lombardia per Expo 2015

Regione Lombardia sarà presente in Expo 2015,
all’incrocio del Cardo e del Decumano, nel cuore dello spazio 

espositivo, per presentare le proprie eccellenze, le proprie
aziende ed esportare il modello lombardo 

in tutto il mondo.

La Lombardia
in Expo 2015

www.regione.lombardia.it

www.regione.lombardia.it
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           2013-2014
      i numeri della ripresa

La Lombardia che riparte



 

La Lombardia che riparte   

TASSO DI 
OCCUPAZIONE TOTALE*

TASSO DI 
OCCUPAZIONE 15-64 anni

ABBANDONO 
SCOLASTICO**

QUOTA DONNE OCCUPATE 
15 anni e più con laurea sul totale delle 
donne occupate

TASSO
OCCUPAZIONE 55-64 anni

64,55%

55,5%

17%

22,5%

38%

57,5%

15%

24%

46%
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64,85%

+1,5%

+8%

+2%

+0,30%

-2%



 

INDICE PRODUZIONE 
INDUSTRIALE

CONTRATTI 
DI RETE

DIFFUSIONE DELLA 
BANDA LARGA NELLE IMPRESE

TEMPI MEDI 
DI PAGAMENTO
giorni

95,9%

209

93,4%

60

96,1%

585

96,6%

27,5
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La Lombardia che riparte   

-32,5 giorni

+0,20%

+376

+3,20%



 

PRESENZE
TURISTICHE**

CARGO 
A MALPENSA*
tonnellate

33 milioni

432 mila

34 milioni

450 mila
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La Lombardia che riparte   

+18 mila

+1 milione



 

FAMIGLIE IN ARRETRATO CON IL 
PAGAMENTO DELL’AFFITTO**

SOVRAFFOLLAMENTO
ABITATIVO***

FAMIGLIE IN ARRETRATO CON IL 
PAGAMENTO DEL MUTUO**

FAMIGLIE CON 
ACCESSO A INTERNET
sul totale delle famiglie*

20%

7%

10%

60%

17%

6%

6%
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L’operato	  della	  
Regione	  



36	  

35	  

14	  

17	  

5	  

6	  

26	  

23	  

Borse	  di	  studio	  per	  la	  formazione	  
universitaria	  

63	  nuovi	  treni	  per	  il	  Trasporto	  Pubblico	  
Locale	  e	  Piano	  di	  risanamento	  Trenord	  

Le azioni realizzate negli ultimi 2 anni 
Le chiederò ora di esprimere un giudizio sulle azioni realizzate da Regione Lombardia 
negli ultimi due anni che ora le leggerò. 

39	  

35	  

35	  

32	  

35	  

30	  

11	  

11	  

17	  

18	  

14	  

13	  

3	  

6	  

5	  

6	  

5	  

6	  

18	  

23	  

21	  

22	  

25	  

30	  

Ambulatori	  aperC/ampliamento	  
dell'orario	  di	  apertura	  

FinanziamenC	  alla	  famiglia	  e	  ai	  
componenC	  fragili	  

RidoIo/sospeso	  il	  Ccket	  per	  alcune	  
prestazioni	  sanitarie	  

Garanzia	  giovani:	  finanziamenC	  per	  
facilitarne	  l'ingresso	  nel	  mondo	  del	  lavoro	  

Sostegno	  all'affiIo	  e/o	  Sostegno	  
all'acquisto	  della	  prima	  casa	  

IniziaCve	  'piu'	  soldi	  alla	  ricerca'	  

molto	  posiCvo	   abbastanza	  posiCvo	   abbastanza	  negaCvo	  

molto	  negaCvo	   non	  conosco	  l'iniziaCva	  

29	  

25	  

22	  

22	  

21	  

21	  

68%	  

60%	  

57%	  

54%	  

56%	  

51%	  

55%	  

54%	  

19	  

19	  
Valori	  %	  
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35	  

23	  

12	  

23	  

7	  

molto	  
d'accordo	  

abbastanza	  
d'accordo	  

poco	  
d'accordo	  

per	  niente	  
d'accordo	  

non	  saprei	  

58%	  

35%	  

TUTTI I DIRITTI RISERVATI 

LOMBARDIA	  

41%	   58%	  
2015	  2014	  

La regione a statuto speciale confronto col 2014 
La Lombardia dovrebbe diventare una regione a statuto speciale? (% di accordo) 



Expo	  



Ottimismo su Expo 2015 
In complesso, a pochi mesi dall'avvio dell'EXPO, come si definisce rispetto all'evento? 

53	  

18	  

23	  

6	  

OUmista	  

Pessimista	  

Mi	  è	  indifferente	  

Non	  saprei	  

Dato	  totale	   Montana	   Pedemontana	   Milano	   Pianura	  

OUmista	   53	   55	   53	   53	   51	  

Pessimista	   18	   19	   15	   23	   19	  

Mi	  è	  indifferente	   23	   21	   25	   19	   23	  

Non	  saprei	   6	   5	   7	   5	   7	  

Valori	  %	  
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Profilo	  del	  campione	  



La metodologia 

Il campione complessivo è di 1762 intervistati; le interviste si sono svolte dal 13 al 18 marzo 2015 
Due sono le tipologie di campione: 

q   un campione principale di 1500 interviste telefoniche (CATI) 

q   un campione addizionale di 276 interviste su piattaforma online (CAWI) 

Per entrambi i campioni gli intervistati sono stati selezionati in modo tale che siano rappresentativi della 
popolazione maggiorenne lombarda; il campionamento è stato casuale, con l’imposizione di 
proporzionalità rispetto alle distribuzioni note per provincia di residenza, genere e classe d’età e con 
un’attenzione particolare al fattore relativo al titolo di studio. 

Si è inoltre proceduto ad un sovracampionamento dei comuni della fascia Montana, in modo da 
raggiungere in ogni macrozona la numerosità minima di 350 interviste 

In un secondo momento, in sede di analisi del campione regionale, si è provveduto alla riproporzione 
delle quattro macroaree tramite ponderazione dei dati. 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI 



Profilo sociodemografico – dati totali 

52	  

48	  

donna	   uomo	  

Bergamo	   11	  

Brescia	   13	  

Como	   6	  

Cremona	   4	  

Lecco	   3	  

Lodi	   2	  

Mantova	   4	  

Milano	   32	  

Monza	  e	  
Brianza	   9	  

Pavia	   6	  

Sondrio	   2	  

Varese	   8	  

21	  

53	  

26	  

18-‐34	  anni	   35-‐64	  anni	   65	  e	  più	  

nessuno/elementare	   18	  

media	  inferiore	   32	  

media	  superiore	   37	  

laurea/post	  laurea	   13	  

Valori	  %	  Da#	  pondera#	  
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Profilo sociodemografico – disaggregazioni	  per	  macroaree 

Donna	   52	   53	   51	   52	   52	  

Uomo	   48	   47	   49	   48	   48	  

Montana	  

Pianura	  

Pedemontana	  

Milano	  

18-‐34	  anni	   21	   22	   22	   20	   21	  

35-‐64	  anni	   53	   54	   53	   53	   52	  

65	  e	  più	   26	   24	   25	   27	   27	  

Bergamo	   11	   18	   22	   0	   0	  

Brescia	   13	   20	   25	   0	   0	  

Como	   6	   10	   12	   0	   0	  

Cremona	   4	   0	   0	   0	   23	  

Lecco	   3	   20	   3	   0	   0	  

Lodi	   2	   0	   0	   0	   15	  

Mantova	   4	   0	   0	   0	   27	  

Milano	   32	   0	   0	   100	   0	  

Monza	  e	  Brianza	   9	   0	   20	   0	   0	  

Pavia	   6	   0	   0	   0	   35	  

Sondrio	   2	   17	   0	   0	   0	  

Varese	   8	   15	   18	   0	   0	  

nessuno/
elementare	   18	   18	   21	   12	   21	  

media	  
inferiore	   32	   37	   32	   31	   31	  

media	  
superiore	   37	   36	   36	   38	   37	  

laurea/post	  
laurea	   13	   9	   11	   19	   11	  

Valori	  %	  

Dato	  totale	  
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Profilo sociodemografico – dati totali 

11	  

41	  
32	  

16	  

Montana	  	   Pedemontana	   Milano	   Pianura	  

1	  persona	   13	  
2	  persone	   35	  
3	  persone	   26	  
4	  persone	   20	  
5	  o	  più	  persone	   5	  
non	  sa	  /	  non	  risponde	   1	  

0-‐6	  anni	   19	  

6-‐13	  anni	   25	  

14-‐18	  anni	   18	  

maggiorenni	   53	  

non	  sa	  /	  non	  risponde	  	   3	  

47	   52	  

1	  

no	   si	  	   non	  sa	  /	  non	  
risponde	  	  

Valori	  %	  
Somma	  citazioni	  

Da#	  pondera#	  
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Profilo sociodemografico – disaggregazioni	  per	  macroaree 

Valori	  %	  
Somma	  citazioni	  

no	   47	   46	   48	   49	   45	  

si	  	   52	   53	   51	   49	   54	  

non	  sa	  /	  non	  
risponde	  	   1	   1	   1	   2	   1	  

0-‐6	  anni	   19	   17	   21	   17	   18	  

6-‐13	  anni	   25	   25	   23	   26	   26	  

14-‐18	  anni	   18	   13	   21	   17	   19	  

maggiorenni	   53	   60	   54	   51	   52	  

non	  sa	  /	  non	  
risponde	  	   3	   3	   2	   4	   3	  

Montana	  	   11	   100	   0	   0	   0	  

Pedemontana	   41	   0	   100	   0	   0	  

Milano	   32	   0	   0	   100	   0	  

Pianura	   16	   0	   0	   0	   100	  

1	  persona	   13	   10	   12	   16	   12	  

2	  persone	   35	   35	   35	   37	   37	  

3	  persone	   26	   23	   26	   26	   27	  

4	  persone	   20	   21	   21	   17	   20	  

5	  o	  più	  persone	   5	   10	   5	   3	   3	   Montana	  

Pianura	  

Pedemontana	  

Milano	  

Dato	  totale	  

Da#	  pondera#	  

TUTTI I DIRITTI RISERVATI 



Profilo sociodemografico – dati totali 

27	  

24	  

13	  

11	  

8	  

5	  

4	  

4	  

3	  

1	  

impiegato	  (quadro/funzionario)	  /	  
insegnante	  /	  docente	  

pensionato	  

altro	  lavoratore	  dipendente	  (operaio,	  
commesso,	  usciere,	  infermiere...)	  

casalinga	  

disoccupato	  

libero	  professionista	  

lavoratore	  in	  proprio	  (commerciante	  /	  
arCgiano	  /	  socio	  cooperaCva)	  

studente	  

dirigente	  /	  Imprenditore	  

non	  sa	  /	  non	  risponde	  

Valori	  %	  
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Profilo sociodemografico – disaggregazioni	  per	  macroaree 

Valori	  %	  

impiegato	  (quadro/funzionario)	  /	  
insegnante	  /	  docente	   27	   22	   27	   30	   25	  
pensionato	   24	   24	   23	   24	   22	  
altro	  lavoratore	  dipendente	  (operaio,	  
commesso,	  usciere,	  infermiere...)	   13	   18	   13	   10	   16	  
casalinga	   11	   16	   13	   7	   12	  
disoccupato	   8	   7	   6	   9	   9	  
libero	  professionista	   5	   3	   5	   7	   5	  
lavoratore	  in	  proprio	  (commerciante	  /	  
arCgiano	  /	  socio	  cooperaCva)	   4	   4	   4	   4	   3	  
studente	   4	   3	   4	   4	   3	  
dirigente	  /	  Imprenditore	   3	   2	   3	   3	   3	  
in	  cerca	  di	  prima	  occupazione	   0	   0	   1	   0	   0	  
non	  sa	  /	  non	  risponde	   1	   1	   1	   2	   2	  

Montana	  

Pianura	  

Pedemontana	  

Milano	  

Dato	  totale	  

Da#	  pondera#	  
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SWG	  S.p.A.	  ha	  scelto	  di	  cerCficarsi	  nel	  1999.	  È	  stata	  tra	  le	  prime	  
società	  del	  seIore	  a	  farlo,	  cogliendo	  quella	  che	  sarebbe	  stata	  la	  
linea	   adoIata	   dall’associazione	   internazionale	   della	   categoria.	  
La	   cerCficazione	   UNI	   EN	   ISO	   9001:2008	   ricomprende	   tuIa	  
l’aUvità	   di	   ricerca,	   anche	   quella	   più	   recente	   legata	   al	   mondo	  
Internet.	  
La	  società	  è	  membro	  di	  due	  organizzazioni	  di	  categoria:	  ESOMAR	  
e	  ASSIRM.	  ESOMAR	  è	   l’associazione	   internazionale	  della	  ricerca	  
di	   mercato	   e	   di	   opinione;	   svolge	   un’intensa	   aUvità	   formaCva,	  
normaCva,	  regolamentare	  e	  rappresentaCva	  della	  categoria	  con	  
le	   istanze	   pubbliche	   e	   private	   (Unione	   europea,	   StaC,	  
associazioni	   imprenditoriali).	   ASSIRM	   è	   l’omologa	   associazione	  
italiana;	   svolge	   un’intensa	   aUvità	   legata	   ai	   problemi	   e	   alle	  
necessità	   delle	   società	   di	   ricerca,	   con	   parCcolare	   aIenzione	   al	  
tema	   della	   qualità.	   È	   interlocutore	   della	   Pubblica	  
Amministrazione	  e	  del	  mondo	  delle	  imprese	  private	  per	  i	  diversi	  
aspeU	  dell’espletamento	  del	  lavoro	  di	  ricerca.	  SWG	  fa	  parte	  dal	  
2007	  del	  consiglio	  direUvo	  dell’associazione.	  
SWG	  fa,	  inoltre,	  parte	  di	  un	  network	  internazionale	  di	  società	  di	  
ricerca	   indipendenC	   INTERSEARCH	   -‐	   che	   non	   fanno	   parte	   di	  
gruppi	  mulCnazionali;	   la	  partecipazione	  a	  questa	   rete	  consente	  
uno	   scambio	   di	   esperienze	   e	   conoscenze	   e	   una	   possibilità	   di	  
compiere	  lavori	  a	  caraIere	  internazionale.	  

www.swg.it	  	  |	  	  info@swg.it	  	  |	  pec:	  info@pec.swg.it	  
Trieste,	  via	  S.	  Francesco	  24,	  34133	  –	  t	  +39.040.362525	  –	  f	  +39.040.635050	  
Milano,	  Via	  G.	  BugaU	  7/A	  20144	  –	  t	  +39.02.43911320	  –	  f	  +39.040.635050	  


