
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa Dati on line 

Lunedì 28  
 

Fiducia delle imprese (7-2014) 

 

 

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia delle imprese dei servizi e 
del commercio (7-2014) 
(tema: Servizi) 

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia delle imprese 
manifatturiere e di costruzione 
 (7-2014) 
(tema: Industria e costruzioni) 

Banca dati Demo.Istat.it: 
Popolazione straniera  residente 
distinta per genere e cittadinanza 
(Anno 2013) 

 

 

Martedì 29 
L’offerta comunale di asili nido e altri servizi 
socio-educativi per la prima infanzia  S/B 
(Anno scolastico 2012/2013) 

 

Annuario ISTAT- ICE sul commercio 
estero ed attività internazionali delle 
imprese (Edizione 2014) 

 

Mercoledì 30   

Trattamenti pensionistici e 
beneficiari: un’analisi di genere 
(Anno 2012) 

Censimento popolazione 2011: 
Approfondimenti su nuclei 
familiari, migrazioni interne e 
internazionali, acquisizioni di 
cittadinanza  

 

  

Giovedì 31  

Occupati e disoccupati P (6-2014) 

Prezzi al consumo P  * S/B  (7- 2014) 

Prezzi alla produzione dell’industria ** S/B  

(6-2014) 

 

 

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

Data Warehouse I.stat: Occupati e 
disoccupati (p – 6-2014) 
(tema: Lavoro) 

Data Warehouse I.stat: 
Prezzi al consumo (7-2014)  
(tema: Prezzi) 

Data Warehouse I.stat:  
Prezzi alla produzione dell'industria  
(6-2014) (tema: Prezzi; sotto tema: 
prezzi alla produzione) 
 
 

Venerdì 1 
Lavoro e retribuzioni grandi imprese   S/B  
(5-2014) 

 
 

Data Warehouse I.stat:  
Lavoro e retribuzioni grandi 
imprese 
(5-2014) (tema: Lavoro) 

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

CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

Presentazione  
L’Italia nell’economia internazionale. Rapporto ICE  2013-2014 e Annuario statistico Commercio estero e  attività 
internazionali delle imprese Edizione 2014  con la partecipazione del Presidente dell’ICE e del Presidente dell’Istat 
29 luglio 2014, ICE – Sala Pirelli – Via Liszt, 21 ore 10.30 
 

Conferenza stampa  
L’Italia nell’economia internazionale. Rapporto ICE  2013-2014 
e presentazione dell’Annuario statistico Istat – IC E Edizione 2014  
29 luglio 2014, ICE – Sala dall’Oglio - via Liszt, 21 ore - 12.30 
 

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 

28 luglio - 1 agosto 2014 

 

n.30/2014 

 



 

 

 

 

Data Warehouse I.Stat – Partecipazione sociale – Attività gratuit e a beneficio di altri svolte nelle 4 settimane pre cedenti 
l'intervista dalla popolazione di 14 anni e più – New:  Anno 2013, on line dal 25/07/2014 

Data Warehouse I.Stat – Partecipazione sociale – Attività gratuit e a beneficio di altri svolte tramite gruppi o 
organizzazioni nelle 4 settimane precedenti l'inter vista dalla popolazione di 14 anni e più –  New:  Anno 2013, on line dal 
25/07/2014 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – Turismo – Indicatori del turism o –  Agg:  Dati mensili fino ad aprile 2014, on line dal 
25/07/2014 

 

 

 

 

 

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


