
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa 

Dati on line 

Lunedì 17 Commercio estero (4-2013) 
 

 

Banca dati FMI: Commercio estero  
(4-2013)  

Data Warehouse I.stat: 
Commercio estero (4-2013) 
(tema: Commercio estero e 
internazionalizzazione, sotto tema: 
importazioni ed esportazioni) 

Martedì 18 
Produzione nelle costruzioni S/B  
(4-2013) 

 

Data Warehouse I.stat: 
Produzione nelle costruzioni (4-2012) 
(tema: Industria e costruzioni, sotto tema: 
produzione) 

Mercoledì 19 
Ore lavorate S/B (I trim. 2013) 

Stima preliminare degli incidenti 
stradali * S/B (Anno 2012) 

 Data Warehouse I.stat: 
Ore lavorate (I trim. 2013) (tema: Lavoro) 

Giovedì 20 
Fatturato e ordinativi dell’industria 
(4-2013) 

Stima anticipata di alcuni 
aggregati economici nelle 
ripartizioni geografiche  
(Anno 2012) 

Data Warehouse I.stat: 
Fatturato e ordinativi dell’industria  
(4-2012) 
(tema: Industria e costruzioni, sotto tema: 
fatturato e ordinativi) 

Venerdì 21 
Retribuzioni contrattuali (5-2013) 

 
 

Banca dati FMI: Retribuzioni contrattuali 
(5-2013)  

Data Warehouse I.stat: 
Retribuzioni contrattuali (5-2013)  
 (tema: Lavoro, sotto tema: retribuzioni) 
 

 
 

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

CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

Convegno  
17-18 giugno 2013 ore 9.00-17.30/ore 9.00-13.00  
“Integration. Knowing, Measuring, Evaluating”  
Roma, Eventi Congress Center  
via Alibert, 5  
Evento a inviti 
 
Seminario  
19 giugno 2013 ore 10.00-12.45  
“Strategie e soluzioni per i servizi censuari in outsourcing”  
Roma, Istat - Aula Magna  
via Cesare Balbo, 16 

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: Nuova versione: Indice delle retribuzioni lorde per Ula - dati 
trimestrali (Nuova base 2010=100), on line dal 14/6/2013 

Data Warehouse I.Stat – Lavoro – Costo del lavoro: Nuova versione: Tasso di posti vacanti - dati trimestrali 
(Nuova base 2010=100), on line dal 14/6/2013 

Data Warehouse I.Stat – Lavoro – Posti vacanti: Nuova versione: Indicatori del costo del lavoro per Ula - dati 
trimestrali (Nuova base 2010=100), on line dal 12/6/2013 

Data Warehouse I.Stat – Popolazione e famiglie – Stranieri e immigrati: Nuova versione: Permessi di soggiorno 
dei cittadini non comunitari (aggiunta di dati e di nuovi indicatori) - (Anni  2009–2012), on line dal 12/6/2013 

Tavola dati: Bilanci consuntivi regioni e province autonome (Anno 2011), on line dal 12/6/2013 

Tavola dati: Prezzi prodotti energetici (Aprile 2013), on line dal 12/6/2013 

 

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

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

17 - 21 giugno 2013 
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