
 
 

 
 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa 

Dati on line 

Lunedì 1 
FESTIVO 

   

Martedì 2 Occupati e disoccupati P (2-2013)  
Data Warehouse I.Stat:  
Occupati e disoccupati (2-2013) 
(tema: Lavoro) 

Mercoledì 3    

Giovedì 4 Prezzi delle abitazioni S/B (IV trim. 
2012) 

Verde urbano (Anno 2011)  

Venerdì 5 Conto trimestrale amministrazioni 
pubbliche (IV trim. 2012) 

Eurozone economic outlook  
IFO-INSEE-ISTAT (I-III trim. 2013) 
(h. 16.00) 

 

 

P stima provvisoria   S/B senza briefing   * ore 11.00    ** ore 12.00 

CONVEGNI 
E ALTRI EVENTI 

 

DATI 
E PRODOTTI 

ON LINE 

Banche dati, volumi e tavole di dati pubblicati fuori calendario su istat.it  
durante le settimane appena concluse 

 

 

 

Tavole di dati: Prezzi prodotti energetici (2-2013), on line dal 29/03/2013 

Tavole di dati: Tavole delle risorse e degli impieghi (Anno 2009), on line dal 28/03/2013 

Data Warehouse I.Stat – Prezzi – ‘Prezzi alla produzione’: aggiornato  l’Indice dei prezzi alla produzione dei servizi 
- dati trimestrali 

(IV trim. 2012), on line dal 28/03/2013 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – aggiornata la Fiducia delle imprese del commercio (3-2013), on line dal 
28/03/2013 

Data Warehouse I.Stat – Industria e Costruzioni - aggiornata la Fiducia delle imprese manifatturiere (3-2013), on 
line dal 28/03/2013 

Data Warehouse I.Stat – Prezzi – ‘Prezzi al consumo’: aggiornati i  Prezzi al consumo (3-2013), on line dal 
28/03/2013 

Data Warehouse I.Stat – Industria e Costruzioni – ‘Produzione’: aggiornato l’Indice della produzione nelle 
costruzioni (1-2013), on line dal 27/03/2013 

Data Warehouse I.Stat – Industria e Costruzioni – ‘Fatturato e ordinativi’: aggiornato  l’Indice dei nuovi ordinativi e 
del fatturato dei prodotti industriali - dati mensili (1-2013), on line dal 27/03/2013 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – ‘Vendite del commercio’: aggiornato  l’Indice del valore delle vendite del 
commercio fisso al dettaglio - dati mensili (1-2013), on line dal 27/03/2013 

Data Warehouse I.Stat – Commercio estero e internazionalizzazione – ‘Importazioni ed esportazioni’: aggiornate le 
Importazioni ed esportazioni per paese e merce Ateco 2007 (2-2013), on line dal 25/03/2013 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze – aggiornata la Fiducia dei 
consumatori (3-2013), on line dal 25/03/2013 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – ‘Salute riproduttiva della donna’ : nuova versione dataset  (aggiunta di 
nuovi dati e di nuovi indicatori)  Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo rispetto al luogo di residenza 
(Anno 2010), on line dal 25/03/2013 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – ‘Salute riproduttiva della donna’ : nuova versione dataset  (aggiunta di 
nuovi dati e di nuovi indicatori)  Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo rispetto al luogo dell’evento 
(Anno 2010), on line dal 25/03/2013 

 
 

Per informazioni rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: comunica@istat.it 

Agenda delle diffusioni e degli eventi 
1 – 5 aprile 2013 n. 13/2013 


