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Il Sistema camerale ligure, attraverso la sua Unione Regionale, si arricchisce di
uno strumento che ne rafforza la capacità di comunicazione interna con
l’obiettivo di fornire a tutti gli operatori del sistema dati e informazioni, come basi
conoscitive per definire le linee strategiche di intervento sul territorio.
La Newsletter ha periodicità trimestrale e in ogni numero verrà fornita un’analisi
aggiornata dei principali indicatori economici disponibili oltre ad un redazionale
curato dalle singole Camere di Commercio attraverso il quale comunicare notizie
ed eventi a carattere locale.
Ci auguriamo che, con l'aiuto di tutte le componenti, la Newsletter possa
diventare nel più breve tempo possibile uno strumento utile per l’utenza,
rilanciando le attività degli Uffici Studi del Sistema Camerale sulla base del
principio della sussidiarietà e del “fare sistema”.
In questo numero:
Il cruscotto delle imprese – 1° trimestre 2014
Il mercato del lavoro – Anno 2013
Export – Anno 2013
Turismo – Anno 2013
Notizie dalle Camere

Dati statistici
Cruscotto delle imprese
il sistema camerale, “casa” delle imprese,
grazie alla disponibilità di informazioni
dettagliate e aggiornate sull’andamento
economico del territorio, rappresenta
l’osservatorio privilegiato dell’economia. In
questo ambito si inserisce questo strumento
di analisi che fornisce dati strutturali e
congiunturali sull’imprenditoria locale.
>> Leggi i dati
>> Leggi la sintesi

Mercato del lavoro
gli ultimi dati aggiornati, di fonte Istat,
sull’andamento del mercato del lavoro in
Liguria e in Italia: occupati, disoccupati,
tasso di occupazione e disoccupazione.
>> Leggi

Export

Turismo

una panoramica a livello regionale e
provinciale sulle esportazioni, con
l’indicazione dei principali prodotti e dei
Paesi di destinazione.
>> Leggi

un’analisi dettagliata su arrivi e presenze di
turisti italiani e stranieri nelle strutture
ricettive liguri, con un focus su ogni
provincia.
>> Leggi

Notizie dalle Camere
Camera di Commercio di Genova:
- 12° Giornata dell’Economia – lunedì 9 giugno 2014 (clicca qui per maggiori info)
- Convegno “Check-up della Liguria alla luce dei dati censuari” – mercoledì 11 giugno 2014 ore 10,00
(clicca qui per maggiori info)

Camera di Commercio di Savona:
- 12° Giornata dell’Economia – martedì 10 giugno 2014 (clicca qui per maggiori info)
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