
 

 

 

Segnalazioni su www.sistan.it 
 

Indagine sul gradimento del portale del Sistan 

 

Gentili lettrici e lettori, 
 
ricordiamo che fino al 28 maggio, cliccando su www.sistan.it, è possibile partecipare all’Indagine sul gradimento 
per il portale del Sistan. Le vostre risposte, raccolte ed elaborate in forma rigorosamente anonima, potranno 
fornire utili indicazioni per arricchire l'offerta informativa del sito, potenziarne le funzionalità e renderlo più 
rispondente alle vostre esigenze. 
 
Grazie per la collaborazione. 
 

Vai all’indagine 
 

 

 

Settimana  18 - 22  maggio 

 Eventi 

Lunedì 18 

 
Mercato del lavoro e formazione professionale in Lombardia, Eupòlis Lombardia, Milano 
 

I giovani e la sicurezza stradale in provincia di Lecce, Istat, Prefettura di Lecce, Lecce 

 

Martedì 19  
 

Mercoledì 20 
 

     

Giovedì 21 Presentazione del rapporto Unioncamere, Unioncamere, Roma 

Venerdì 22 

 

Industria: il cuore del sistema Parma?, Cciaa di Parma, Parma 

 

L’economia nella provincia di Rimini, Cciaa di Rimini, Rimini 

 

I fattori di competitività delle imprese del Friuli-Venezia Giulia, Cciaa di Pordenone, Pordenone 
 

 

Settimana  11  -  15  maggio  

 Notizie Eventi Prodotti 

Lunedì 11  

 
Il mercato delle autovetture, 
Unrae 
 
Il turismo a Bologna, Comune 
di Bologna 

 

  

Martedì 12 

 
Il consumo nazionale di 
energia elettrica, Terna 
 

  

Mercoledì 13 

 
La demografia delle imprese di 
Macerata, Cciaa di Macerata 
 
Le imprese artigiane e 
commerciali abruzzesi, Cciaa 
abruzzesi 
 

 
Gli scambi commerciali 
nell’area adriatico ionica, 
Cciaa di Ancona 
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Giovedì 14 

 

La congiuntura economica in 
Lombardia, Unioncamere 
Lombardia 
 
 
La demografia delle imprese 
trevigiane, Cciaa di Treviso 

 

     La cassa integrazione in 
provincia di Padova, Cciaa di 
Padova 

 

     L’imprenditoria femminile e 
giovanile a Brindisi, Cciaa di 
Brindisi 

 
La diffusione dei Social Media 
nella PA dell’Emilia-Romagna, 
Regione Emilia Romagna 
 
La demografia delle imprese a 
Perugia, Cciaa di Perugia 

 
 

 

 

 

Rapporto sul mercato del 
lavoro in Lombardia, Eupòlis 
Lombardia 
 

 

Venerdì 15 

Indagine sul gradimento del 
portale del Sistan: prorogato il 
termine di partecipazione, Istat 
 

 
Il Benessere equo e sostenibile 
nell’Area dello Stretto, Istat, 
Università di Reggio Calabria, 
Reggio Calabria 
 
La coesione sociale in provincia 
di Reggio Emilia, Cciaa di Reggio 
Emilia, Reggio Emilia 
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