
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa Dati on line 

Lunedì 29  Fiducia delle imprese (7-2013)  

Retribuzioni contrattuali * (6-2013) 

Produzione nelle costruzioni  
(II semestre 2012) 

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia delle imprese dei servizi e 
del commercio (7-2013)   
(tema: Servizi) 

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia delle imprese 
manifatturiere e di costruzioni 
(7-2013)  
(tema: Industria e costruzioni) 

Data Warehouse I.stat: 
Retribuzioni contrattuali (6-2013)  
(tema: Lavoro, sotto tema: 
retribuzioni) 

Banca dati FMI: 
Retribuzioni contrattuali (6-2013) 

Martedì 30  Cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti (Anni 2012-2013) 

 

Mercoledì 31  
Occupati e disoccupati  P (6-2013)  

Prezzi al consumo P * (7-2013)  

Prezzi alla produzione dell’industria ** 
(6-2013)   

Incidentalità stradale sui veicoli a due 
ruote in Campania (Anno 2011) 

Data Warehouse I.stat: 
Occupati e disoccupati (6-2013)  
(tema: Lavoro)  

Data Warehouse I.stat: 
Prezzi al consumo (7-2013)  
(tema: Prezzi) 

Data Warehouse I.stat: 
Prezzi alla produzione dell'industria  
(6-2013) (tema: Prezzi; sotto tema: 
Prezzi alla produzione) 

Banca dati FMI: 
Prezzi alla produzione dell’industria 
(6-2013) 

Giovedì 1   La formazione nelle imprese in Italia   
(Anno 2010)  

Venerdì 2 Lavoro e retribuzioni grandi imprese  S/B   
(5-2013) 

Trattamenti pensionistici e beneficiari: 
un’analisi di genere (Anno 2011) 

Data Warehouse I.stat: 
Lavoro e retribuzioni grandi 
imprese (5-2013) (tema: Lavoro) 

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

CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

 

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: Aspetti della vita quotidiana  (Anno 2012), on line dal 22/7/2013 

Data Warehouse I.Stat – Giustizia e sicurezza  – Giustizia penale : novità: Condannati con sentenza irrevocabile per  
caratteristiche demografiche  (Anni 2009-2010), on line dal 26/7/2013 

Data Warehouse I.Stat – Giustizia e sicurezza  – Giustizia penale : novità: Condannati con sentenza irrevocabile per  
caratteristiche dei reati sentenziati  (Anni 2009-2010), on line dal 26/7/2013 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – Turismo: agg: Indicatori del turismo – dati mensili (Aprile 2013), on line dal 26/7/2013 

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

  

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

29 luglio – 2 agosto 2013 
 

n. 30/2013 

 


