
 
 

 

Segnalazioni su www.sistan.it 
 
Settimana  14  –  18 aprile  2014 
 

  Eventi 

Lunedì 14     IV Rapporto annuale dell’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro di Lecco, Cciaa di Lecco 

Martedì 15 

 
Gli stranieri nella provincia di Macerata nel 2012, Provincia, Comune e Prefettura di Macerata, Macerata 

 
La qualità dell'ambiente urbano, Istat, Bari 

 
    Disuguaglianze, genere e sostegno al reddito, Università di Trieste 

 

Mercoledì 16  Il nonprofit in Italia. Quali sfide e quali opportunità per il Paese, Istat, Roma 
Giovedì 17  L’andamento del credito in provincia di Lucca nel 2013, Cciaa di Lucca 

Venerdì 18   

 
Settimana  7  aprile  –  11  aprile  2014 

  Notizie  Eventi  Prodotti 

Lunedì 7 

 
Congiuntura della domanda 
elettrica mensile - Marzo 2014, 
Terna 
 

 
I numeri, la qualità e il valore dei 
vini di eccellenza certificati 
nell'ultimo anno, Ismea, Verona 
 

 
Annuario statistico del Comune 
di Genova 2013, Comune di 
Genova 
 

Martedì 8 

Forze di lavoro in Trentino, 
Provincia di Trento 
 
I flussi import-export in provincia 
di Como, Cciaa di Como 
 
La congiuntura economica in 
Abruzzo, Cciaa abruzzesi 
 
Il movimento turistico 2013 nella 
provincia di Brescia, Provincia di 
Brescia 

Statistica e medicina, trade off o 
utile alleanza?, Istat Friuli-Venezia 
Giulia, Trieste 
 
 

Le nuove forme di povertà in 
provincia di Massa-Carrara, 
Cciaa di Massa - Carrara 

Mercoledì 9 

 
Crisi economica in Friuli-Venezia 
Giulia: sintesi statistica mensile, 
Regione Friuli-Venezia Giulia 
 
La congiuntura delle imprese del 
commercio al dettaglio in 
provincia di Firenze, Provincia di 
Firenze 
 

 
15° Conferenza italiana utenti 
Esri, Esri, Roma 
 
 
 
 
 

 

Lo spazio economico 
dell’agricoltura veneta nel 2010. 
Tipologia e sinergie territoriali, 
Istat Venezia 

Giovedì 10 

 
L’Ismea comunica l’andamento 
dei prezzi dei cereali, Ismea 
 
Andamento delle esportazioni e 
performance del settore 
immobiliare in provincia di 
Vicenza, Cciaa di Vicenza 

 
Struttura occupazionale, 
imprenditorialità e sistema di 
governance delle imprese 
trentine, Provincia autonoma di 
Trento 
 
I flussi import-export nella 
provincia di Mantova, Provincia di 

Presentazione del Rapporto sui 
distretti Italiani, Unioncamere, 
Roma 
 

 

Annuario statistico sull’infanzia 
e sull’adolescenza in Friuli-
Venezia Giulia, Regione Friuli 
Venezia Giulia 

 
Le filiere produttive trevigiane 
nella lunga crisi. imprese, 
lavoro, export tra criticità e 
trasformazioni, Ccia di Treviso 
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Mantova 
 
 
Muoviamoci insieme: un 
sondaggio della Regione 
Lombardia, Regione Lombardia 
 
Online i dati 2013 
dell’Osservatorio sul turismo 
della Regione Marche, 
Unioncamere Marche 
 
Osservatorio sulle imprese 
femminili toscane - IV trimestre 
2013, Unioncamere Toscana 

 

Venerdì 11   

 
L’industria manifatturiera nelle 
Marche nel 2013, Regione Marche, 
Jesi (An) 
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