Statistica e Prezzi
Published on Camera di Commercio di Salerno (https://www.sa.camcom.it)

Statistica e Prezzi
L’Ufficio di Statistica della Camera di Commercio di Salerno fa parte del Sistan (Sistema Statistico Nazionale) di
cui fanno parte gli Uffici di Statistica delle Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dal Dpr 322/93.

L’Ufficio cura e segue a livello provinciale, le diverse rilevazioni statistiche (mensili, trimestrali ed annuali) inserite
nel Programma Statistico Nazionale in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica .

L’Ufficio fornisce informazioni sulle variazioni del costo della vita (inflazione), nonché diversi tipi di dati statistici,
come le tabelle Stock View, relative alla consistenza delle imprese iscritte al Registro delle Imprese della Camera
di Commercio di Salerno, o come le tabelle desunte dalla Banca dati Starter dell’ Istituto Tagliacarne .

L’Ufficio ha inoltre curato la realizzazione del “Portale di marketing territoriale” ove è possibile ricercare imprese
iscritte al R.I. della Camera, predisporre tavole statistiche a livello provinciale e comunale, contenenti dati relativi a
popolazione, dati della Banca di Italia, abbonamenti tv, ecc.

Inoltre è possibile consultare o ritirare gratuitamente le pubblicazioni predisposte dallo stesso Ufficio quali:
“L’Industria e i Servizi in provincia di Salerno “ in versione cd;
“La provincia di Salerno in cifre” in versione cd.
Progetto Excelsior – Previsioni occupazionali in prov. di Salerno - anno 2010
Mozzarella di bufala campana DOP – Studio di mercato – anno 2010

L'Ufficio rileva mensilmente i prezzi all'ingrosso di diversi prodotti commercializzati in provincia di Salerno,
pubblicandoli successivamente sul Listino dei prezzi all'ingrosso.

Inoltre, con cadenza quindicinale, provvede alla pubblicazione del Listino prezzi dei prodotti petroliferi.

Su disposizioni dell'Istituto Nazionale di Statistica effettua particolari rilevazioni su quotazioni di prodotti introdotti in
provincia di Salerno.

Presso l'Ufficio è possibile depositare e vidimare i Listini Prezzi presentati dalle imprese localizzate in provincia di
Salerno.

Allegati

domanda per il deposito del listino prezzi [1]

domanda per il visto di conformità del listino prezzi [2]
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