
 
 

 

Segnalazioni su www.sistan.it 

 Agenda Sistan n. 28/2013 

 
Settimana  16 ‐20 dicembre 

  Notizie  Eventi  Prodotti 

Lunedì 16 

 
Gli infortuni sul lavoro in Puglia, 
Inail 
 
Il sistema produttivo trentino 
secondo i dati del censimento, 
Provincia autonoma di Trento 
 
Gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali in Abruzzo, 
Inail 
 
Online congiuntura economica 
abruzzese n. 3, Cresa 
 

 
Presentazione del X Rapporto 
semestrale Trend Marche, 
Regione Marche, Ancona 
 

 

Martedì 17 

 
Pubblicato il Conto annuale 2012 
sul pubblico impiego, Mef-
Ragioneria generale dello Stato 
 
Produrre statistica ufficiale con i 
Big Data, Istat, Google 
 
Il nuovo portale dei prezzi 
all’ingrosso di Torino, Cciaa di 
Torino 
 
Le recenti dinamiche 
dell’economia fiorentina, Cciaa di 
Firenze 
 
Monitoraggio congiunturale del 
sistema produttivo del Lazio, 
Unioncamere Lazio 
 
Rapporto annuale Inail sulle 
Marche,Inail 
 

Disposizioni in materia di 
statistiche e politiche di genere, 
Cnel, Roma 
 

 

Mercoledì 18 
Gli effetti della riforma dei 
pagamenti della politica agricola 
comune, Ismea 

  

Giovedì 19 

 
È uscito NewsStat n. 9, Istat 
 
L’export salentino nel terzo 
trimestre 2013, Cciaa di Lecce  
 

 
 

 

Venerdì 20   

 
Presentazione del Rapporto 
sull’economia dell’Emilia-
Romagna nel 2013, Unioncamere 
e Regione Emilia-Romagna, 
Bologna 
 
 

Relazione annuale sullo stato 
dei servizi pubblici di Roma 
Capitale, Agenzia per il controllo e 
la qualità dei servizi pubblici locali 
di Roma Capitale 
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