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Oltre 60 dataset in formato aperto messi a disposizione dal sistema camerale, con informazioni relative ai settori del
turismo e del commercio internazionale: questo il contributo fornito da un gruppo di Camere di commercio e da
Unioncamere all'edizione 2019 della Settimana dell'amministrazione aperta (SAA2019), organizzata dal Dipartimento
della Funzione pubblica nell'ambito della partecipazione italiana allâ€™Open Government Partnership.Â
Â
La scelta di Unioncamere di partecipare alla Settimana dell'amministrazione aperta, giunta alla sua terza edizione, con
il rilascio di tali dataset, corrisponde all'obiettivo di promuovere questa tematica per dare visibilitÃ alle imprese e
informarle della rilevanza strategica del patrimonio Informativo del Sistema camerale. I dataset â€“ provenienti dalle
Camere di commercio di Biella e Vercelli, Firenze, Padova, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Treviso Belluno e
Viterbo â€“ verranno pubblicati giovedÃ¬ 14 marzo 2019 all'interno della sezione â€œOpen Governmentâ€• del portale
www.camcom.gov.it: si tratta di un progetto sperimentale di pubblicazione, da parte di Unioncamere, di dati tematici, di
proprietÃ del sistema camerale, che vengono progettati e pubblicati in formato aperto, con versioni in XLS e CSV. In
questa sezione i dataset sono organizzati secondo una categorizzazione tematicaÂ
Â
Si.Camera supporta Unioncamere per questo progetto fornendo assistenza nella progettazione e pubblicazione dei
dataset, promuovendo l'iniziativa, fornendo alle Camere indicazioni operative sulle modalitÃ di partecipazione alla
Settimana dell'amministrazione aperta, raccogliendo e organizzando i datiÂ nativi provenienti dalle Camere di
commercio. E' stato anche realizzato un video di 15 minuti sul tema degli open data.
Â
I dataset che verranno rilasciati giovedÃ¬ 14 marzo spaziano, per quanto riguada il turismo, dall'elenco delle strutture
ricettive, organizzate per provincia e categoria, agli arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, specificando anche il paese
di provenienza.
Per quanto riguarda il commercio internazionale, le informazioni riguardano l'interscambio commerciale nelle varie
province, organizzate sulla base dei codici ATECO e degli specifici paesi.

