
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa 

Dati on line 

Lunedì 21 
 

Fatturato e ordinativi dell’industria (5-2014) 
 

Data Warehouse I.stat: 
Fatturato e ordinativi dell’industria 
(5-2014) 
(tema: Industria e Costruzioni; sotto 
tema: Fatturato e ordinativi) 

 

Martedì 22 

Misura dell’inflazione per classi di spesa 
delle famiglie S/B (I e II trim. 2014) 

Qualità dell’ambiente urbano * S/B  (Anno 
2013)   

 

  

Mercoledì 23 
Stima preliminare commercio estero extra 
Ue S/B (6-2014) 

 

Attività gratuite a beneficio di altri 
(Anno 2013) 

Data Warehouse I.stat: 
Stima preliminare commercio 
estero extra UE (6-2014) 
(tema: Commercio estero e 
internazionalizzazione; sotto tema: 
Importazioni ed esportazioni)   

Giovedì 24 
Commercio al dettaglio (5-2014) 

Fiducia dei consumatori * (7-2014) 

 

Principali risultati del 9° 
Censimento industria e servizi, 
istituzioni e non profit a Bolzano 

Data Warehouse I.stat: 
Commercio al dettaglio (5-2014) 
(tema: Servizi; sottotema: Vendite del 
commercio) 

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia dei consumatori  
(7-2014 ) (tema: Condizioni 
economiche delle famiglie e 
disuguaglianze) 

 

Venerdì 25 Retribuzioni contrattuali (6-2014) 
Diversità linguistiche tra i cittadini 
stranieri (Anni 2011-2012) 

Banca dati FMI: 
Retribuzioni contrattuali (6-2014) 

Data Warehouse I.stat: 
Retribuzioni contrattuali (6-2014) 
(tema: Lavoro; sottotema: 
Retribuzioni) 

 

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

CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

Convegno  
24 luglio 2014, ore 9.30  
Check-up della provincia di Bolzano alla luce dei dati censuari  
Bolzano, Palazzo provinciale, Cortile interno  
Piazza S. Magnago,1 

 

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: I bilanci consuntivi degli enti previdenziali (Anno 2012), on line dal 14/07/2014 

Tavole di dati: La pratica sportiva in Italia (Anno 2013), on line dal 16/07/2014 

Data Warehouse I.Stat –Popolazione e famiglie – Popolazione– Popolazione residente – bilancio  – Agg: dati mensili 
gennaio 2014 , on line dal 14/07/2014 

Data Warehouse I.Stat –Industria e costruzioni – Produzione– Produzione in quantità e valore  – New: Anni 2012-2013, on 
line dal 14/07/2014 

Data Warehouse I.Stat –Servizi – Turismo – Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 

– Agg: Anni 2012-2013, on line dal 14/07/2014 

 

 

 

 

 

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

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

21 - 25 luglio 2014 

 

n.29/2014 
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