
Cruscotto  Informativo S.I.S.PR.IN.T. 
  
 
Il Cruscotto informativo per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche territoriali, sviluppato 
da Unioncamere e Agenzia per la Coesione Territoriale con il contributo di InfoCamere e Si.Camera , è un 
servizio on-line che consente di navigare i dati ed effettuare analisi sull’andamento dei territori e delle 
economie territoriali.  
  
Il Cruscotto, di facile e pronto utilizzo, ha due principali chiavi di interrogazione: 
 
a) per Obiettivo Tematico (OT 1 e OT3), così da fornire ai decision maker provinciali ed a quanti si 

occupano di Programmazione un set di un centinaio di indicatori in grado di supportare la messa a 
punto di strategie di sviluppo e di monitorarne gli esiti; 
 

b) per territorio, con tavole di indicatori economico-sociali (anche scaricabili) utili ad analisi socio-
economiche. 

  
La flessibilità prevista nella composizione del quadro informativo ricercato permette un utilizzo guidato 
nonché livelli di accesso ai set di dati a livello comunale - ove disponibili - per elaborazioni personalizzate.  
 
La facilitazione dell’accesso ai dati ha lo scopo di incentivarne l’utilizzo per le decisioni pubbliche, anche 
con riferimento specifico agli ambiti territoriali della politica di coesione (Aree Interne, Città 
Metropolitane, Aree di Crisi, ecc).  
  
Il Cruscotto permette di tracciare una mappa dettagliata delle realtà produttive locali che valorizza i dati 
del Registro delle Imprese, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e di altre fonti statistiche. L’intento è 
rafforzare la capacità delle Amministrazioni coinvolte nei processi di programmazione e attuazione della 
politica di coesione e di dare risposta alle reali esigenze di imprese e territori, attraverso azioni e 
strumenti in grado di qualificare la progettualità per lo sviluppo e il sostegno alla competitività.  
  
L’incontro di presentazione, di taglio operativo, pratico e concreto, sarà anche occasione di confronto e 
di raccolta di suggerimenti ed esigenze  per l’implementazione del servizio. 
 
La presentazione del Cruscotto informativo S.I.S.PR.IN.T. (Sistema integrato di Supporto alla 
progettazione degli Interventi Territoriali), si svolgerà il 08/04/2019 alle ore 10:00 presso sede di 
Unioncamere Veneto, sala Europa – Parco Scientifico Tecnologico Edificio Lybra - Ingresso Vega 1 -Via 
delle Industrie 19/c 30175 Venezia – Marghera (VE). 
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Il servizio online per l’analisi e il monitoraggio dei territori e delle economie locali 

10.00   Saluti Istituzionali e apertura dei lavori 
Roberto Crosta (Segretario generale della Camera di commercio I.A.A. Venezia Rovigo ) 

 
10.15   La conoscenza dei dati per un utilizzo consapevole.  
 Presentazione del Cruscotto informativo S.I.S.PR.IN.T: contenuti ed infrastruttura 
             Francesca Petri (Referente per il Veneto del Progetto S.I.S.PR.IN.T. - SI.Camera)    

Referente Ufficio Studi SI.Camera 
  

 
11:15  Dibattito  
 
12.15  Considerazioni conclusive 
 
 
 

Dove: 
Unioncamere Veneto 
Parco Scientifico Tecnologico Edificio Lybra 19/c Venezia – Marghera, tel 041 -0999311 
 
Info e Iscrizioni:  
Partecipazione gratuita previa iscrizione al sito http://www.dl.camcom.gov.it/eventi 
 
Ulteriori informazioni: 
Ufficio Comunicazione/Statistica della Camera di Commercio di Venezia Rovigo: tel. 041 -78 6223  o 6244, 
0425 -426446-, e–mail comunicazione.stampa@dl.camcom.it  
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