
 
 

 
 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa 

Dati on line 

Lunedì 22  

Notifica dell’indebitamento netto e 
del debito delle AP secondo il 
Trattato di Maastricht  
(Anni 2009-2012) ** 

 

Martedì 23 
Fiducia dei consumatori (4-2013) 

Stima preliminare commercio 
estero extra UE *S/B (3-2013) 

 

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia dei consumatori (4-2013) 
(tema: Condizioni economiche delle 
famiglie e disuguaglianze) 

Data Warehouse I.stat: 
Stima preliminare commercio estero 
extra UE (3-2013) 
(tema: Commercio estero; sotto tema: 
Importazioni – Esportazioni) 

Mercoledì 24 Commercio al dettaglio (2-2013) 
Occupati e disoccupati: dati 
ricostruiti dal 1977 

Data Warehouse I.stat: 
Commercio al dettaglio (2- 2013) 
(tema: Servizi; sotto tema: Vendite del 
commercio) 

Giovedì 25 
FESTIVO 

   

Venerdì 26    

 

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: Forze di lavoro. Media 2010 (Media 2010), on line dal 15/04/2013 

Tavole di dati: Forze di lavoro. Media 2011 (Media 2011), on line dal 15/04/2013 

Tavole di dati: Forze di lavoro. Media 2012 (Media 2012), on line dal 15/04/2013 

Data Warehouse I.Stat – Lavoro: aggiornati gli Occupati per ore settimanali lavorate e numero di ore settimanali 
lavorate procapite  (Anno 2012), on line dal 15/04/2013 

Data Warehouse I.Stat – Commercio con l'estero e internazionalizzazione – ‘Importazioni ed esportazioni’: 
aggiornate le Importazioni ed esportazioni per paese e merce Ateco 2007 (Dati febbraio 2013), on line dal 
16/04/2013 

Data Warehouse I.Stat – Prezzi – Prezzi alla produzione: aggiornato l’Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti 
industriali - dati mensili (Dati febbraio 2013), on line dal 17/04/2013 

Data Warehouse I.Stat – Industria e Costruzioni – Produzione: aggiornato l’Indice della produzione nelle 
costruzioni (Dati febbraio 2013), on line dal 18/04/2013 

 

 

 
 

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

 

Agenda delle diffusioni e degli eventi 
22 - 26 aprile 2013 n. 16/2013 


