
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa Dati on line 

Lunedì 30  

Prezzi alla produzione dell’industria S/B  

(5-2014) 

Prezzi al consumo P  (6-2014) 

 

 

Censimento delle acque per uso 
civile (Anno-2012) 

Nota mensile sull’ andamento 
dell’economia italiana (ore 17) 

Data Warehouse I.stat:  
Prezzi alla produzione dell'industria  
(5-2014) (tema: Prezzi; sotto tema: 
prezzi alla produzione) 

Data Warehouse I.stat: 
Prezzi al consumo (6-2014)  
(tema: Prezzi) 
 

Martedì 1 Occupati e disoccupati P  (5-2014) 

 
 

Data Warehouse I.stat: Occupati e 
disoccupati (5-2014) 
(tema: Lavoro) 
 

Mercoledì 2    

Giovedì 3  
Prezzi delle abitazioni  S/B (I Trim. 2014)  

Movimento negli esercizi ricettivi * S/B 

(I trim. 2014)  

 

Data Warehouse I.stat:  
Movimento negli esercizi ricettivi   
(I trim. 2014) (tema: Servizi; sotto 
tema: Turismo) 

Venerdì 4 

Conto trimestrale amministrazioni pubbliche 
(I trim. 2014) 

Reddito e risparmio delle famiglie e profitti 
delle società  * S/B  (I trim. 2014) 

  

 

Euro-zone economic outlook ** 
 (II-III-IV Trim. 2014) 

 

Data Warehouse I.Stat: Reddito e 
risparmio delle famiglie e profitti 
delle società  (I trim. 2014) (tema: 
Conti nazionali; sotto tema: Conti e 
aggregati economici dei settori 
istituzionali trimestrali) 

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

CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

 

Convegno  
30 giugno 2014, ore 16.00  
Check-up della provincia di Trento alla luce dei da ti censuari  
Trento, Aula 1B - 1° piano - Dip. di Economia e Man agement Facoltà di Economia e Commercio  
Via Inama, 5  

Convegno  
2 luglio 2014, ore 10.00  
Check-up del Friuli Venezia Giulia alla luce dei da ti censuari  
Trieste, Sala Maggiore - CCIAA di Trieste  
Piazza della Borsa, 14  

Convegno  
3 luglio 2014, ore 10.00  
Check-up del Veneto alla luce dei dati censuari  
Venezia, Salone Consiliare - CCIAA di Venezia  
Calle Larga XXII Marzo, San Marco 2032  

 

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 

30  giugno- 4 luglio 2014 

 

n.26/2014 

 



 

 

 

 

Tavole di dati: Occupati nei sistemi locali del lavoro (Anni 2004-2013), on line dal 23/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Popolazione e famiglie – Natalità– Indica tori di fecondità – Agg:  Anni 1999- 2012, on line dal 
20/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Salute riproduttiva del la donna – Dimissioni dagli istituti di cura per ab orto 
spontaneo rispetto al luogo dell'evento  – Agg:  Anno 2012, on line dal 23/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Popolazione e famiglie – Separazioni e di vorzi – Separazione dei coniugi – indicatori  – Agg:  
Anno 2012, on line dal 23/06/2014 

Data Warehouse I.Stat – Popolazione e famiglie – Separazioni e di vorzi – Scioglimenti e cessazioni degli effetti civ ili del 
matrimonio (divorzi) – indicatori –  Agg:  Anno 2012, on line dal 23/06/2014 

Data Warehouse I.Stat –Popolazione e famiglie – Stranieri e immig rati – Popolazione straniera residente – bilancio –  Agg:  
Anno 2013, on line dal 23/06/2014 

Data Warehouse I.Stat –Popolazione e famiglie – Nuzialità – Matri moni – indicatori – nuova versione (aggiunta di nuovi 
indicatori):  Anni 2004-2012, on line dal 24/06/2014 

Data Warehouse I.Stat –Salute e sanità – Salute riproduttiva dell a donna – Dimissioni dagli istituti di cura per abo rto 
spontaneo rispetto al luogo di residenza – Agg:  Anno 2012, on line dal 24/06/2014 

Data Warehouse I.Stat –  Popolazione e famiglie – Popolazione – Indicatori d emografici – Agg:  Anno 2013, on line dal 
26/06/2014 

 

 

 

 

 

 

 

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


