
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa 

Dati on line 

Lunedì 5    

Martedì 6 

Produzione industriale (6-2013)  

Stima preliminare del Pil * (II trim. 2013) 

Costo di costruzione di un fabbricato 
residenziale ** S/B  (6-2013) 

 

Data Warehouse I.stat: 
Produzione industriale (6-2013) 
(tema: Industria e Costruzioni; sotto 
tema: Produzione) 

Banca dati FMI: Produzione 
industriale (6-2013)   

Data Warehouse I.stat: 
Costo di costruzione di un 
fabbricato residenziale (6-2013) 
(tema: Prezzi; sotto tema: Prezzi alla 
produzione)  

Mercoledì 7    

Giovedì 8    

Venerdì 9 
Commercio estero (6-2013) 

Prezzi al consumo * S/B (7-2013) 
 

Data Warehouse I.stat: 
Commercio estero (6-2013) 
(tema: Commercio estero e 
internazionalizzazione, sotto tema: 
importazioni ed esportazioni) 

Banca dati FMI: Commercio estero 
(6-2013)   

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

Banca dati FMI: Prezzi al consumo 
(7-2013)  

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 

 

Data Warehouse I.Stat – Assistenza e previdenza – Interventi e servizi sociali dei Comuni: agg (aggiunta del dettaglio 
provinciale): Spesa per interventi e servizi sociali: Anni 2003-2010, on line dal 29/7/2013 

Data Warehouse I.Stat – Assistenza e previdenza – Interventi e servizi sociali dei Comuni: agg (aggiunta del dettaglio 
provinciale): Assistenza domiciliare: Anni 2003-2010, on line dal 29/7/2013 

Data Warehouse I.Stat – Assistenza e previdenza – Interventi e servizi sociali dei Comuni agg (aggiunta del dettaglio 
provinciale):  Servizi socio-educativi per la prima infanzia:  Anni 2003-2011, on line dal 29/7/2013 

Data Warehouse I.Stat – Popolazione e famiglie – Stranieri e immigrati: agg: Permessi di soggiorno dei cittadini non 
comunitari: Anno 2013, on line dal 30/7/2013 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Salute riproduttiva della donna: nuova versione (aggiunta di nuovi dati e di 
nuovi indicatori): Interruzioni volontarie della gravidanza – Caratteristiche della donna: Anno 2010, on line dal 31/7/2013 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Salute riproduttiva della donna: nuova versione (aggiunta di nuovi dati e di 
nuovi indicatori): Interruzioni volontarie della gravidanza – Caratteristiche dell'evento: Anno 2010, on line dal 31/7/2013 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Salute riproduttiva della donna: nuova versione (aggiunta di nuovi dati e di 
nuovi indicatori): Interruzioni volontarie della gravidanza – Migrazione: Anno 2010, on line dal 31/7/2013 

Data Warehouse I.Stat – Imprese – Società dell'informazione: novità: Le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione nelle imprese:  Anno 2012, on line dal 31/7/2013 

Tavole di dati: Prezzi prodotti energetici (6-2013), on line dal 31/7/2013 

 

 

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

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

5 – 9 agosto 2013 

 

 

n. 31/2013 
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