
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa 

Dati on line 

Lunedì 8 

Operatori commerciali all’esportazione 
S/B (Anno 2012) 

Costo di costruzione di un fabbricato 
residenziale * S/B (5-2013) 

 

 

Data Warehouse I.stat: 
Costo di costruzione di un 
fabbricato residenziale (5-2013) 
(tema: Prezzi; sotto tema: Prezzi alla 
produzione) 

Martedì 9 
Reddito e risparmio delle famiglie e 
profitti delle società S/B (I trim. 2013) 

 

Data Warehouse I.stat: 
Reddito e risparmio delle famiglie e 
profitti delle società (I trim. 2013) 
(tema: Conti nazionali; sottotema: 
Conti e aggregati economici dei settori 
istituzionali trimestrali) 

Mercoledì 10 Produzione industriale (5-2013)
 
  

Data Warehouse I.stat: 
Produzione industriale (5-2013) 
(tema: Industria e Costruzioni;sotto 
tema: Produzione) 

Banca dati FMI: Produzione 
industriale  (5-2013)   

Giovedì 11    

Venerdì 12 Prezzi al consumo S/B (6-2013)  

Data Warehouse I.stat: 
Prezzi al consumo (6-2013) 
(tema: Prezzi) 

Banca dati FMI: Prezzi al consumo  
(6-2013)   

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

CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

Conferenza-evento 
11 luglio 2013 - ore 10,30 
Presentazione dei primi risultati del 9° Censimento dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit 
Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
via di Santa Maria in Via 37, Roma 
Evento esclusivamente ad inviti 

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 – Giustizia e sicurezza – Giustizia penale: novità: Detenuti adulti presenti nelle carceri italiane 
(Anni 2010-2012), on line dal 01/7/2013 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – Turismo: agg: Indicatori del turismo - dati mensili (dati marzo 2013), on line dal 25/6/2013 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Ricorso ai servizi sanitari: agg: Ospedalizzazione per disturbi psichici rispetto 
al luogo di dimissione (Anno 2011), on line dal 04/7/2013 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Ricorso ai servizi sanitari: agg: Ospedalizzazione per disturbi psichici rispetto 
al luogo di residenza  (Anno 2011), on line dal 04/7/2013 

Tavole di dati: Cambiali, assegni e tratte (Anno 2012), on line dal 02/7/2013 

 

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

  

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

8 – 12 luglio 2013 

 

 

n. 27/2013 
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