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Giunto alla XV edizione, l’Annuario statistico regionale si rinnova

mazioni, viene proposto, invece,
solo su supporto digitale e on-line.
L’edizione 2007 si presenta rinno-
vata anche sotto il profilo grafico,
per migliorarne ulteriormente la
gradevolezza e favorirne la leggi-
bilità.
“Il faro che ha guidato i nostri Enti
nella redazione congiunta di
Piemonte in cifre è stato, ancora
una volta, il rigore scientifico nel
proporre un’informazione statistica
corretta e affidabile, in grado di
distinguersi da tutto il ‘rumore stati-
stico’ prodotto dal proliferare di dati
e di informazioni che caratterizza la
società moderna e globalizzata”,
commentano la presidente della
Regione Mercedes Bresso e i presi-
denti di Unioncamere Piemonte
Renato Viale e dell’Istat Simone
Biggeri.

P iemonte in cifre festeggia
quest’anno quindici anni. A
decretarne il successo cre-

scente, il fatto che - pur fedele ai
principi dell’ufficialità e dell’impar-
zialità dell’informazione statistica -
sa rinnovarsi, seguendo la progres-
siva evoluzione del modo di inten-
dere, di produrre e di diffondere i
dati statistici locali.
Anche l’edizione 2007 è caratteriz-
zata da cambiamenti significativi.
Piemonte in cifre - infatti - raddop-
pia: a fianco dell’Annuario statisti-
co regionale, curato tradizional-
mente da Unioncamere Piemonte,
Regione Piemonte e Istat, è stato
realizzato il cd-rom del nuovissimo
Quadro statistico complementare, a
cura di Unioncamere Piemonte e
Regione Piemonte. Si tratta di uno
strumento sperimentale pensato in

un’ottica di complementarietà
rispetto all’annuario cartaceo: in
esso trovano ampio spazio tutte le
informazioni statistiche di fonte
non ufficiale, utili per il lavoro di
operatori economici, policy makers
e studenti che si occupano di inda-
gini congiunturali, previsioni
macroeconomiche e indagini cam-
pionarie.
L’Annuario statistico regionale car-
taceo - affiancato dalla versione
ridotta Piemonte in tasca - rappre-
senta sostanzialmente un estratto
della “mole” di informazioni stati-
stiche pubblicate integralmente in
versione bilingue italiano-inglese
nel cd-rom e sul sito Internet
www.piemonteincifre.it. Il Quadro
statistico complementare, in consi-
derazione di una maggiore dinami-
cità nell’aggiornamento delle infor-

www.piemonteincifre.it

Certificazione del Sistema Informativo del Consiglio regionale
Il presidente del Consiglio
regionale Davide Gariglio
e il componente dell’Ufficio
di presidenza Agostino
Ghiglia, delegato al Siste-
ma informativo, sono inter-
venuti - il 5 luglio, presso
l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Consiglio
regionale - alla presenta-
zione del CD sul Sistema
Informativo consiliare
(SiCr), realizzato per favo-
rire il rapporto dei cittadini
con l’Assemblea legislativa.

Nell’occasione, è stato ufficialmente consegnato al Settore Sistema Informativo il Certificato di Qualità da parte
dell’Ente certificatore RINA - era presente il responsabile Italia dell’Ente, Beniamino Marinoni - per l’ambito
della Pubblica aministrazione e per quello informatico, secondo la norma ISO 9001:2000 (certificato n.
16333/07/So): è la prima volta che una Pubblica amministrazione in Italia ottiene la certificazione per le tec-
nologie dell’informazione. Il Settore, che si avvale della collaborazione del CSI Piemonte, si occupa della proget-
tazione e realizzazione degli applicativi del sistema informativo consiliare, dello sviluppo di sistemi di informa-
tica legislativa e dei servizi informatici di rete e di assistenza utente. 
Il CD illustrativo, curato dal CSI, è una porta di accesso ragionato al sistema consiliare e può essere richiesto a
sistema.informativo@consiglioregionale.piemonte.it

Notizie Regione N° 4 2007  29-08-2007  15:32  Pagina 21




