PIEMONTE IN CIFRE
ANNUARIO STATISTICO REGIONALE

Progetti per il Piemonte del futuro

La partecipazione è libera previa iscrizione
Segreteria organizzativa: Comunicare, tel. 011 6604284, fax 011 3194166, e-mail: info@piemonteincifre.it

Torino - Venerdì 5 giugno 2009, ore 11.00
Centro Congressi Lingotto, Sala 500 - Via Nizza, 280

Piemonte in Cifre è giunto
alla diciassettesima edizione.
A decretarne il successo è l’innovazione
che negli anni lo ha caratterizzato,
rendendolo uno strumento fondamentale
per conoscere e comprendere la realtà
territoriale piemontese. L’imparzialità
e l’ufficialità dei dati forniti sono i pilastri
fondamentali sui quali è stato costruito,
fin dalla prima edizione, l’Annuario
Statistico Regionale, curato
da Unioncamere Piemonte, Regione
Piemonte e Istat, che rappresenta
un’esaustiva raccolta di statistiche
che coprono tutti i campi socio-economici,
a più livelli di disaggregazione territoriale.

L’edizione 2009 si è arricchita
di una sezione interamente dedicata
alla raccolta delle principali informazioni
di carattere socio-economico riguardanti
l’Euroregione Alpi-Mediterraneo,
di cui fanno parte i territori francesi
di Rhône-Alpes e Provence Alpes Côte
d’Azur e le regioni italiane di Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.
Presenza ormai consolidata accanto
al tradizionale Annuario Statistico
Regionale, il Quadro Statistico
Complementare, a cura di Unioncamere
Piemonte e Regione Piemonte, raccoglie
dati provenienti da fonti autorevoli
della statistica non ufficiale:

informazioni tratte da indagini
congiunturali e da rilevazioni ad hoc,
unitamente a dati previsionali
e socio-economici.
Anche quest’anno Piemonte In Cifre
viene diffuso attraverso diverse modalità:
nell’ottica di una maggiore fruibilità
e di un costante aggiornamento dei dati,
l’Annuario cartaceo è stato del tutto
sostituito dal volume tascabile Profilo
Statistico Regionale, a cui si affiancano
i due cd-rom che contengono la totalità
delle tabelle dell’Annuario Statistico
Regionale e del Quadro Statistico
Complementare e, infine, il sito internet
www.piemonteincifre.it.

ore 11.00

Saluto
> Ferruccio Dardanello, Presidente Unioncamere Piemonte
> Sergio Conti, Assessore Politiche territoriali, Programmazione e Statistica
della Regione Piemonte
> Saverio Gazzelloni, Direttore centrale per il Coordinamento degli Uffici regionali Istat

ore 11.30

Il Piemonte attraverso le sue cifre
> Roberto Strocco, Gruppo di lavoro Piemonte in Cifre 2009

ore 11.50

Tavola rotonda: Progetti per il Piemonte del futuro
Modera
> Francesco Antonioli, Responsabile Il Sole 24 Ore Nord Ovest
Intervengono
> Giuseppe Berta, Vice Presidente Torino Internazionale
> Stefano Filipazzi, Vice Direttore Generale Bottega Verde
> Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Giovanni Agnelli
> Guido Ghisolfi, Vice Presidente Gruppo Mossi & Ghisolfi
> Paolo Verri, Direttore Comitato Italia150
> Mario Virano, Commissario straordinario del Governo per l’asse ferroviario Torino-Lione

ore 13.00

Conclude
> Sergio Conti, Assessore Politiche territoriali, Programmazione e Statistica
della Regione Piemonte

Programma

Seguirà aperitivo

