Online il database per le informazioni economiche

Dati finanziari, monetari e reali, nazionali ed esteri e inoltre informazioni economiche e sindacali
utili per gli iscritti e per gli addetti ai lavori, questo ed altro propone il database messo a punto dalla
FALCRI, ( Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani ).
Consultabile on line dal sito dell’organizzazione, all’indirizzo www.falcri.it/database/index.html, il da
tabase si rivolge a tutti coloro che, a vari livelli, operano nel settore del credito. Organizzazioni
sindacali, esperti del settore, giornalisti economici, studenti universitari del ramo economico e
bancario, centri studi ed enti di ricerca che si occupano del settore bancario, questi i numerosi
destinatari del database, uno strumento innovativo, utile ed efficace per entrare in tempo reale nel
mondo bancario. Il database FALCRI è suddiviso per sezioni, ciascuna delle quali contenente dati s
tatistici omogenei. Dai tassi d’interesse internazionali alla borsa, con l’andamento negli ultimi tre mesi de
i principali indici borsistici internazionali, ed i loro valori high e low per l’anno in corso, dalla s
truttura bancaria e dalla situazione patrimoniale ai tassi d’interesse bancari, dai cenni sull’economia it
aliana alle retribuzioni per giungere fino alla produzione industriale, al quadro risorse – impieghi e alle p
revisioni per l’economia italiana; queste, in sintesi, le tematiche affrontate nel database, all’interno del qu
ale è possibile trovare notizie e approfondimenti. Il database rappresenta un prodotto in continua e
voluzione, un “work in progress” in cui tutti gli interessati sono invitati a svolgere un ruolo attivo e pa
rtecipe; per questa ragione, suggerimenti e richieste di integrazione sono apprezzati, affinché il d
atabase contenga altri dati rilevanti per gli “operatori” bancari. Le principali fonti del database sono: le pu
bblicazioni dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), della Banca Centrale Europea (BCE), della B
anca d’Italia, dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), e dell’ Economist. L’aggiornamento del dat
base è mensile e, in alcuni casi, trimestrale, a seconda della periodicità con la quale le variabili in esso ve
ngono pubblicate. La profonda conoscenza della realtà delle banche unita all' autonomia delle singole s
trutture sono le parole d'ordine della FALCRI, al fianco degli Istituti bancari fino alle più recenti t
rasformazioni, da aziende bancarie in pochi grandi Gruppi Bancari. Cinquant’anni di lotte sindacali, di a
ttività e di successi a tutela dei lavoratori del credito e del risparmio, questo il concreto impegno di F
ALCRI, presente sulla scena nazionale dal 1952 che, quest’anno, celebra il 50°Anniversario. Ufficio st
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