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Settimana  17‐21  marzo 2014 
 

  Eventi 

Lunedì 17   

Martedì 18   
 

Mercoledì 19  I livelli e la qualità dei servizi offerti dalla PA centrale e locale alle imprese e ai cittadini, Cnel; Roma 

Giovedì 20  Presentazione di NoiPisa 2014, Provincia di Pisa; Pisa 

Venerdì 21 

 
Fotografia del sociale 2014, Regione Emilia-Romagna; Bologna  
 
La matematica in azione. Statistica e statistiche per comprendere il mondo, Miur, Istat, Università di Padova, 
Treviso 
 
La dimensione economica e le specializzazioni dell’agricoltura del Friuli Venezia Giulia, Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia, Udine 
 

 

Settimana  10 ‐14  marzo 2014 

  Notizie  Eventi  Prodotti 

Lunedì 10 

 
Il contest del Censimento 
economico dell'Istat, Istat 

 
Congiuntura della domanda 
elettrica mensile, Terna Rete Italia 

 
L’imprenditoria femminile 
secondo l’Osservatorio 
Unioncamere, Unioncamere 

 
Competere? È un'impresa. Cciaa 
di Bari 

 
Online Congiuntura economica 
abruzzese n. 4, Cresa, Cciaa 
abruzzesi 

 
Rapporto annuale sui bilanci 
delle società di capitale biellesi, 
Cciaa di Biella 

 
Disponibile l’ultimo numero di 
“Congiuntura lavoro Sardegna”, 
Regione Sardegna 

 
Il 2013 per le imprese femminili 
pisane, Cciaa di Pisa 

 
Demografica delle imprese in 
Lombardia, Cciaa Lombarde 
 

 

Annuario statistico della 
regione Siciliana, Regione 
Siciliana, Istat 
 
Annuario della scuola reggiana 
2013-2014, Provincia di Reggio-
Emilia 
 
14° Rapporto sulla gestione dei 
rifiuti urbani in Sardegna, Arpas, 
Regione Sardegna 

 
La società dell’informazione e 
della conoscenza in Toscana, 
Regione Toscana 

 
Annuario del turismo nella 
provincia di Trento, Provincia di 
Trento 
 
 
 

Martedì 11 

 
Online i portali statistici 
sull’enogastronomia e sul 
turismo pescarese, Cciaa di 
Pescara 
 
 

 

 
Annuario statistico regionale 
della Liguria, Regione e 
Unioncamere Liguria 

 
Rapporto sul turismo nella 
provincia di Trapani, Provincia di 
Trapani 
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Il personale dipendente della 
Regione Puglia, Regione Puglia 

 

 
Migranti, le cifre 2013, Comune 
di Firenze 
 

Mercoledì 12   

 
QGIS 2.0 per per gli Uffici di 
statistica dei Comuni in Friuli-
Venezia Giulia, Istat Friuli-Venezia 
Giulia, Trieste 

 
Presentazione del Rapporto 
sull'Innovazione 2013 in 
provincia di Ravenna, Cciaa di 
Ravenna, Ravenna  
 

Censimenti e società. 
Mutamenti socio-demografici 
della Sicilia in 150 anni di storia, 
Istat  
 

Giovedì 13 

 
Previsioni occupazionali e 
fabbisogni professionali in 
provincia di Brescia, Cciaa di 
Brescia 
 
Rilevazione sulla consistenza e la 
dislocazione territoriale degli 
appartenenti alle popolazioni di 
lingua ladina, mòchena e cimbra, 
Provincia autonoma di Trento 
 
Focus congiunturale sui prezzi al 
consumo in Lombardia, 
Unioncamere Lombardia 
 
Indagine trimestrale sulla 
congiuntura in provincia di 
Trento, Cciaa di trento 
 
I programmi occupazionali delle 
imprese mantovane nel primo 
trimestre 2014, Cciaa di Mantova 
 
La congiuntura nell’industria 
manifatturiera delle Marche, 
Unioncamere 
 
Gli incidenti stradali in una 
prospettiva di genere, Provincia di 
Ravenna 
 
Unità locali e addetti nelle 
imprese, istituzioni pubbliche e 
non profit di Treviso, Cciaa di 
Treviso 

 

 
Le competenze generaliste dei 
laureandi italiani, Anvur 
 

Venerdì 14  Report vino. Commercio con 
l'estero 2013, Ismea   
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