
QUINTA CONFERENZA NAZIONALE DI STATISTICA 
  

  

Programma e interventi 
15, 16, 17 novembre 2000

 
Mercoledì 15  

9,00 Arrivo ed iscrizione dei partecipanti 
10,00-11,30 Sessione plenaria 
10,00-10,30 Saluto delle autorità 

10,30-11,00 Innovazione tecnologica e informazione statistica 
Alberto Zuliani, presidente dell'Istat 

11,00-11,30 Intervallo

11,30-13,00 Inaugurazione del quarto Salone dell’informazione statistica 
13,00-14,30 Ricevimento di benvenuto

14,30-16,30 Sessione plenaria

14,30-15,00 Seizing opportunities to inform the information society: creating value from statistics thorough exploiting new 
technologies 

Len Cook, national statistician and director - Office for national statistics, U.K. 
15,00-15,30 Data mining and official statistics 

Gilbert Saporta, président de la Société française de statistique 

15,30-16,30 Dibattito

16,30-16,50 Intervallo

16,50-19,00 Presentazione di prodotti e realizzazioni degli enti del Sistan e delle società partecipanti al quarto Salone 
dell’informazione statistica 

19,00 Chiusura dei lavori della prima giornata 
up 

Giovedì 16

9,00-11,00 Sessioni in parallelo 
Integrazione tra registri ed 

indagini 
Gianni Billia, 

presidente dell'Inail

Basi informative integrate per 
l’analisi dei fenomeni sociali 

Lorenzo Bernardi, 
docente dell'Università di Padova

Telerilevamento e 
informazione statistica 

Giovanmaria Lechi, 
docente del Politecnico di Milano

Esperienze di 
riorganizzazione di 
processi statistici nel 
Sistema statistico 

nazionale 
Luigi Marini, 

responsabile dell'ufficio di 
statistica del Ministero della 

giustizia

11,00-11,20 Intervallo 
11,20-13,30 Tavola rotonda 

Tecnologie, conoscenze e competenze 
Federico Butera, 

presidente dell'Irso Butera e partners 

Presentazione di prodotti e realizzazioni degli enti del 
Sistan e delle società partecipanti al quarto Salone 

dell’informazione statistica 

13,30-14,30 Intervallo 
14,30-16,30 Sessioni in parallelo 

Il Progetto SAIA 
un’opportunità e una sfida 
per il Sistema statistico 

nazionale 
Roberto Benzi, 
membro dell'Aipa

Sistemi distribuiti e 
architettura dei dati 

Giorgio Ausiello, 
docente dell'Università di Roma 

"La Sapienza"

Data warehousing in ambiente 
statistico 

Federico Rajola, 
docente dell'Università cattolica di 

Milano

Sistemi informativi 
territoriali 

Cristoforo S. Bertuglia, 
docente del Politecnico di 

Torino

16,30-16,50 Intervallo 
16,50-19,00 Tavola rotonda 

Statistica e società dell’informazione 
Alessandro Penati, 

editorialista del Corriere della sera 

Presentazione di prodotti e realizzazioni degli enti del 
Sistan e delle società partecipanti al quarto Salone 

dell’informazione statistica 
19,00 Chiusura dei lavori della seconda giornata 

up 
Venerdì 17 

9,00-11,00 Sessioni in parallelo 
Connessione in rete, 

sicurezza informatica e 
riservatezza 
Antonio Lioy, 

docente del Politecnico di Torino

Tecnologia web per la 
produzione statistica 

Salvatore Tucci, 
responsabile dell'ufficio per 

l'informatica, la telematica e la 
statistica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri

Editoria elettronica per la 
diffusione dell’informazione 

statistica 
Donato Speroni, 

direttore di Documenti.net

Problemi di misurabilità 
della società tecnologica 

Franco Malerba, 
docente dell'Università di 
Milano "Luigi Bocconi"

11,00-11,20 Intervallo 
11,20-13,00 Sessione plenaria 

Relazione del direttore del Dipartimento segreteria centrale del Sistema statistico nazionale 
Vincenzo Lo Moro 

Relazione del presidente della Commissione per la garanzia dell’informazione statistica 
Ugo Trivellato 

Relazione del direttore generale dell’Istituto nazionale di statistica 
Giuseppe Perrone 
13,00 Conclusioni 


