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Testo email

Buongiorno,

l’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto comunica che, nei mesi di Ottobre e
Novembre, nel sito internet sono stati inseriti i seguenti nuovi contenuti:

Statistiche Flash
Abitare ai tempi del Covid
Lavoro o famiglia: perché dover scegliere?

Bollettino socio-economico
Bollettino n.5 - Ottobre 2020

News
La violenza contro le donne durante il lockdown
ll turismo in Veneto nei primi 9 mesi del 2020
La popolazione nel 2019
Il turismo in Veneto nei primi 8 mesi del 2020
Emergenza sanitaria e Lavoro agile

Lavoro
Cassa integrazione guadagni, dati a ottobre 2020

Mobilita’ e trasporti
Trasporto pubblico locale, anno 2018

Popolazione e famiglie
Popolazione residente e bilancio demografico, 2019
Popolazione residente per sesso, età e stato civile - 2019
Stranieri residenti per sesso e cittadinanza - 2019

Turismo e cultura
Turismo, dati provvisori a settembre 2020
I musei, anno 2018

Quiz Conosci il Veneto?
Aggiornato il quiz! Verifica se sei al passo!

 

Cordiali saluti

http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/StatisticheFlash/Statistiche_Flash_Ottobre_2020.pdf
http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/StatisticheFlash/statistiche_flash_novembre_2020.pdf
http://statistica.regione.veneto.it/pubblicazioni_bollettino_socio_economico.jsp
http://statistica.regione.veneto.it/novita/novita_20201125.jsp
http://statistica.regione.veneto.it/novita/novita_20201120.jsp
http://statistica.regione.veneto.it/novita/novita_20201102.jsp
http://statistica.regione.veneto.it/novita/novita_20201019.jsp
http://statistica.regione.veneto.it/novita/novita_20201016.jsp
http://statistica.regione.veneto.it/jsp/cig_variazioni.jsp
http://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_territorio_mobilita.jsp
http://statistica.regione.veneto.it/jsp/popolazionedemog.jsp
http://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_societa_popolazione.jsp
http://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_societa_popolazione.jsp
http://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo.jsp
http://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo.jsp
http://statistica.regione.veneto.it/Quiz/
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Nel caso in cui non vi interessasse ricevere altre e-mail sulle novità prodotte e
inserite nel sito web dell’Ufficio, potete cancellarvi dalla newsletter scrivendo
direttamente a: statistica@regione.veneto.it.

-- 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si
precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono
riservate al/ai destinatario/i indicato/i. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri,
copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli
eventuali allegati. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge
di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio
e gli eventuali allegati. Informazioni aggiuntive nella sezione **Privacy** del sito
internet: www.regione.veneto.it 

----------
According to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the
Council information contained in this message and any attachment contained
therein is addressed exclusively to the intended recipient. You are requested not to
make copies, nor to forward the message and its attachments or disclose their
content unless authorised. If you have received this message in error would you
please inform immediately the sender and delete the message and its attachments.
Additional news in the **Privacy** section, on the website: www.regione.veneto.it
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