
 
 

 
 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa 

Dati on line 

Lunedì 15  
Mercato immobiliare: 
compravendite e mutui di fonte 
notarile (III trim. 2012) 

 

Martedì 16 Commercio estero (2-2013)  

Data Warehouse I.stat: 
Commercio estero (2/2013) 
(tema: Commercio estero e 
internazionalizzazione; sottotema: 
Importazioni ed esportazioni) 

Banca dati FMI:  
Commercio estero (2-2013) 

Banca dati Coeweb:  
Commercio estero (1-2013) 

Mercoledì 17  
Trattamenti pensionistici e 
beneficiari (Anno 2011) 

Banca dati Demo.istat.it 
Bilancio demografico mensile (1/10-
2012) 

Giovedì 18 Produzione nelle costruzioni S/B 
(2-2013) 

L’uso e l’abuso di alcol in Italia 
(Anno 2012) 

Data Warehouse I.stat: 
Produzione nelle costruzioni (2/2013) 
(tema: Industria e Costruzioni; sottotema: 
Produzione) 

Venerdì 19 Fatturato e ordinativi 
dell’industria (2-2013) 

 

Data Warehouse I.stat: 
Fatturato e ordinativi dell’industria 
(2/2013) 
(tema: Industria e Costruzioni; sottotema: 
Fatturato e ordinativi) 

 

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

CONVEGNI 
E ALTRI EVENTI 

Convegno  
18 aprile 2013 – h. 9.45 
L'agricoltura che cambia. Una lettura dei dati del Censimento 
Istat - Aula Magna - Via Cesare Balbo, 14 - Roma 

Presentazione 
19 aprile 2013 – h. 9.30 
Il 6° Censimento generale dell'agricoltura: dalle innovazioni metodologiche ai dati di struttura 
Università degli studi di Palermo - Facoltà di agraria - Viale delle Scienze, 13 Palermo 

DATI 
E PRODOTTI 

ON LINE 

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

 

 

 

Data Warehouse I.Stat – Lavoro – ‘Retribuzioni’ : aggiornate le Retribuzioni contrattuali per contratto - dati mensili 
e annuali (aggiunta di dati con nuova base dicembre 2010=100), on line dal 12/04/2013 

Data Warehouse I.Stat – Lavoro – ‘Retribuzioni’ : aggiornate le Retribuzioni contrattuali per Ateco 2007 (aggiunta di 
dati con nuova base dicembre 2010=100),  on line dal 12/04/2013 

Data Warehouse I.Stat – Lavoro:  aggiornati gli Indicatori di tensione contrattuale - dati mensili e annuali. 

(aggiunta di dati con nuova base dicembre 2010=100), on line dal 12/04/2013 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – ‘Trasporto merci su strada’ : aggiornato il Trasporto merci su strada per tipo di 
trasporto (incremento serie storica - Anno 2009), on line dall’8/04/2013 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – ‘Trasporto merci su strada’ : aggiornatio il Trasporto merci su strada (incremento 
serie storica - Anno 2009), on line dall’8/04/2013 

 
 

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

 

Agenda delle diffusioni e degli eventi 
15 - 19 aprile 2013 n. 15/2013 


