CONVEGNO
Agrigento | 16 giugno 2014 | ore 10.00
Sala Convegni - CCIAA di Agrigento
Via Atenea, 317
9° Censimento dell’industria e dei servizi
e Censimento delle Istituzioni non profit

Check-up
della Sicilia
alla luce
dei dati censuari

L’Istat, in collaborazione con Unioncamere nazionale, presenta una sintesi
dei principali risultati del 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi
e Censimento delle istituzioni non profit, arricchita da confronti territoriali.
Nel corso del convegno - organizzato con la sede Istat per la Sicilia, la
Camera di Commercio di Agrigento e l’Unioncamere Sicilia - vengono
illustrati il quadro d’insieme del tessuto produttivo siciliano e i principali
cambiamenti intervenuti nella regione durante il periodo intercensuario.
Inoltre, vengono analizzate le fasi del processo della rilevazione censuaria,
nonché le valutazioni emerse dall’indagine che ha raccolto i giudizi sulle
innovazioni metodologiche, tecniche e organizzative introdotte nel
censimento.

PROGRAMMA
10.00

10.20
10.40
11.00
11.20
11.40

12.30

Saluti istituzionali e apertura dei lavori
Vittorio Messina | Presidente | CCIAA di Agrigento
Raffaele Malizia | Direttore centrale per lo sviluppo e il coordinamento della rete territoriale
e del Sistan | Istat
Il Censimento: fotografia del sistema economico nazionale
Franco Lorenzini | Dirigente del Servizio delle rilevazioni per i censimenti economici | Istat
Imprese, istituzioni pubbliche e settore non profit in Sicilia
Francesca Abate | Dirigente dell’Ufficio territoriale per la Sicilia | Istat
Processo di rilevazione e indagine di valutazione
Anna Pia Mirto | Ufficio territoriale per la Sicilia | Istat
La rilevazione sul territorio
Giuseppe Virgilio | Segretario generale | CCIAA di Agrigento
Dibattito
Moderatore:
Salvatore Pezzino | Responsabile della comunicazione istituzionale |CCIAA di Agrigento
Interventi programmati:
Giuseppe Nobile | Responsabile Servizio statistica | Regione Siciliana
Vincenzo Provenzano | Professore |Università degli studi di Palermo
Giacomo Minio | Coordinatore | Tavolo Europa
Massimo Raso | Componente | Tavolo Europa
Conclusioni
Antonello Montante | Presidente | Unioncamere Sicilia
Raffaele Malizia | Direttore centrale per lo sviluppo e il coordinamento della rete territoriale
e del Sistan | Istat

La partecipazione all'evento è libera e gratuita fino a esaurimento posti.
Si prega di dare conferma della propria presenza.
Segreteria organizzativa
e-mail: eventi.censimentoindustriaeservizi@istat.it

In collaborazione con

Sportello per i giornalisti
e-mail: ufficiostampa@istat.it
tel. 06 4673.2243-4

