
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa Dati on line 

Lunedì 16  Commercio estero (7-2013)  

Banca dati FMI: 
Commercio con l’estero ( 7 2013) 
Data Warehouse I.stat: 
Commercio estero (luglio 2013) 
(tema: Commercio estero e 
internalizzazione; sotto tema: 
Importazioni ed esportazioni) 

Martedì 17    

Mercoledì 18  Prodotti agroalimentari di qualità S/B 
(Anno 2012) 

  

Giovedì 19  

Produzione nelle costruzioni S/B  
(6-7 2013) 
Ore lavorate * S/B  (II trim. 2013) 

 

 

Data Warehouse I.stat: 
Produzione nelle costruzioni  
(giugno-luglio 2013) 
(tema: Industria e Costruzioni; sotto 
tema:Produzione) 

Data Warehouse I.stat: 
Ore lavorate (II trim. 2013) 
(tema: Lavoro) 

Banca dati Demo.istat.it: Bilancio 
demografico mensile  (1-3/2013) 

Venerdì 20 
Fatturato e ordinativi dell’industria   

(6-7 2013)  

Data Warehouse I.stat:  
Fatturato e ordinativi dell’industria   
(6-7 2013) (tema: Industria e 
costruzioni; sottotema: Fatturato e 
ordinativi) 

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 – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Consumi – Comportamento di spesa 
delle famiglie: agg. Anno 2012, on line dal 10/09/2013 
 Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Incidenza di povertà 
assoluta familiare: agg. Anno 2012, on line dal 10/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Incidenza di povertà relat iva 
familiare: agg. Anno 2012, on line dal 10/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Consumi – Indicatori sulla 
distribuzione dei consumi: agg. Anno 2012, on line dal 10/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – povertà – Indicatori di povertà 
assoluta: agg. Anno 2012, on line dal 10/09/2013 
 
 

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

16 – 20 settembre 2013 
 

n.35/2013 

 



 

 

 

 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – povertà – Intensità di povertà assol uta 
familiare: agg. Anno 2012, on line dal 10/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Servizi –Turismo – Capacità degli eserciz i ricettivi: agg. Anno 2011 Provincia di Cagliari, Anno 
2012  on line dal 10/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Indicatori di povertà rela tiva: 
agg. Anno 2012, on line dal 11/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Intensità di povertà relat iva 
familiare: agg. Anno 2012, on line dal 11/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Soglia di povertà assoluta :  
agg. Anno 2012, on line dal 11/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Soglia di povertà relativa :  
agg. Anno 2012, on line dal 11/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Consumi – Spesa media mensile 
familiare: agg. Anno 2012, on line dal 11/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Consumi – Quinto di spesa della 
famiglia: agg. Anno 2012, on line dal 11/09/2013 
Tavole di dati: Prezzi prodotti energetici  (Luglio 2013), on line dal 2/09/2013 

 

 

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

  


