
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa Dati on line 

Lunedì 16  

Bilancio demografico nazionale S/B (Anno 
2013) 

Costo di costruzione di un fabbricato 
residenziale * S/B  (4-2014)   

Prezzi all’importazione dei prodotti 
industriali  **  S/B  (4-2014)   
 

 

Principali risultati del 9° 
Censimento industria e servizi, 
istituzioni e non profit in Sicilia 
 

Banca dati Demo.Istat.it: 
Bilancio demografico nazionale  
(Anno 2013) 

Banca dati FMI: 
Bilancio demografico nazionale  
(Anno 2013) 

Data Warehouse I.stat: 
Costo di costruzione di un 
fabbricato residenziale (4-2014) 
(tema: Prezzi; sotto tema: Prezzi alla 
produzione) 
 

Martedì 17 
Commercio estero (4-2014) 

Indicatori del lavoro nelle imprese  * S/B  (I 
trim. 2014) 
 

 

Banca dati FMI: 
Commercio estero (4-2014) 

Data Warehouse I.stat: 
Commercio estero  (4-2014) 
(tema: Commercio estero e 
internazionalizzazione; sotto tema: 
Importazioni ed esportazioni)  

Data Warehouse I.stat: 
Indicatori del lavoro nelle imprese   
(I trim. 2014) tema: Lavoro 

Mercoledì 18  Produzione nelle costruzioni S/B (4-2014) Incidenti stradali stima preliminare  
(Anno 2013)  ore 12:30 

Data Warehouse I.stat: 
Produzione nelle costruzioni   
(4-2014) 
(tema: Industria e Costruzioni; sotto 
tema: Produzione) 

 

Giovedì 19   

Principali risultati del 9° 
Censimento industria e servizi, 
istituzioni e non profit nelle Marche 

 

 

Venerdì 20 
Fatturato e ordinativi dell’industria (4-2014) 

  

 

Principali risultati del 9° 
Censimento industria e servizi, 
istituzioni e non profit in Puglia 

 

Data Warehouse I.stat: 
Fatturato e ordinativi dell’industria 
(4-2014) 
(tema: Industria e Costruzioni; sotto 
tema: fatturato e ordinativi) 

 

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

CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

Convegno  
16 giugno 2014, ore 10.00  
Check-up della Sicilia alla luce dei dati censuari  
Agrigento, Sala Convegni - CCIAA di Agrigento  
Via Atenea, 317 

Seminario  
17 giugno 2014, ore 9.30  
La modernizzazione del processo di produzione stati stica: il modello di Business Architecture per l’Is tat  
Roma, Istat - Aula Magna  
Via Cesare Balbo, 16 

Convegno  
19 giugno 2014, ore 10.00  
Check-up delle Marche alla luce dei dati censuari  
Ancona, Loggia dei Mercanti  
Via della Loggia  
Convegno  
20 giugno 2014, ore 10.30  
Check-up delle Puglia alla luce dei dati censuari  
Bari, Sala Verde - CCIAA di Bari  
Corso Cavour, 2 

DATI 
E PRODOTTI 

ON LINE 

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

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

16 – 20  giugno 2014 

 

n.24/2014 

 



 

 

 

 

Data Warehouse I.Stat – Giustizia e sicurezza – Giustizia penale – Numero procedimenti penali,– Agg:  Anno 2012, on line 
dal 09/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Condizioni abitative – Affollamento 
nella abitazione – Agg:  Anno 2012, on line dal 11/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Condizioni abitative – Presenza di 
problemi nella zona di residenza delle famiglie – Agg:  Anno 2012, on line dal 11/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Condizioni abitative – Presenza di 
problemi nell’abitazione – Agg:  Anno 2012, on line dal 11/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Condizioni abitative – Spesa per la 
abitazione – Agg:  Anno 2012, on line dal 11/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Condizioni abitative – Titolo di 
godimento dell’ abitazione – Agg:  Anno 2012, on line dal 11/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Cultura, comunicazione, tempo libero, uso  del tempo – Tempo trascorso da solo o con altri da lla 
popolazione di 3 anni e più – New:  Anno 2008, on line dal 12/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Arretrati per alcune voci di 
spesa – Agg:  Anno 2012, on line dal 12/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Carico delle spese pesante  – 
Agg:  Anno 2012, on line dal 12/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Difficoltà acquisto beni 
durevoli – Agg:  Anno 2012, on line dal 12/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Capacità di risparmio e fa r 
fronte a spese impreviste – Agg:  Anno 2012, on line dal 12/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Famiglie che dichiarano in  
alcuni periodi dell’ anno di non avere soldi per vo ci di spesa – Agg:  Anno 2012, on line dal 12/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Giudizio sulla condizione 
economica percepita – Agg:  Anno 2012, on line dal 12/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Giudizio sul reddito minim o 
per arrivare a fine mese senza difficoltà – Agg:  Anno 2012, on line dal 12/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Famiglie che non possono 
permettersi alcune voci di spesa – Agg:  Anno 2012, on line dal 12/06/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


