
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa Dati on line 

Lunedì 8  
 

 
  

Martedì 9  
Il ricalcolo del Pil per l’anno 2011. 
Effetti delle nuove regole europee e 
delle innovazioni introdotte dall’Istat  

 

Mercoledì 10  Prezzi dei prodotti agricoli  S/B  (II trim. 2014)   

Giovedì 11  Esportazioni regioni italiane S/B  (1/6-2014)  

Data Warehouse I.stat: 
Esportazioni regioni italiane  
(1/6-2014) 
(tema: Commercio estero e 
internazionalizzazione; sotto tema: 
Importazioni ed esportazioni) 

Venerdì 12 

Produzione industriale  (7-2014) 

Prezzi al consumo S/B  (8-2014) 

 
 

 

Banca dati FMI: Produzione 
industriale  (7-2014)  

Data Warehouse I.stat: 
Produzione industriale  (7-2014) 
(tema: Industria e Costruzioni; sotto 
tema: Produzione) 

Banca dati FMI:  
Prezzi al consumo  (8-2014) 

Data Warehouse I.stat: 
Prezzi al consumo  (8-2014) 
(tema: Prezzi) 

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

CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

Briefing tecnico per i giornalisti: Presentazione d el ricalcolo del Pil per l’anno 2011, secondo le nu ove regole contabili 
stabilite dal sistema europeo dei Conti nazionali, Sec2010   
9 settembre 2014, ore 14.45  
Roma, Istat – Sala 107  
Via Cesare Balbo, 14 

Seminario  
11 settembre 2014, ore 14.15  
Recent developments on seasonal adjustment  
Roma, Istat - Aula Magna  
Via Cesare Balbo, 14  

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 

8 - 12 settembre 2014 
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Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Consumi – Comportamento di spesa 
della famiglia  – Agg:  Anno 2013, on line dal 3/09/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Consumi – Indicatori sulla 
distribuzione dei consumi – Agg:  Anno 2013, on line dal 3/09/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Consumi – Spesa media mensile 
familiare – Agg:  Anno 2013, on line dal 3/09/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Consumi – Quinto di spesa della 
famiglia – Agg:  Anno 2013, on line dal 3/09/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Incidenza di povertà 
assoluta familiare – Agg:  Anno 2013, on line dal 3/09/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Incidenza di povertà relat iva 
familiare – Agg:  Anno 2013, on line dal 3/09/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Indicatori di povertà 
assoluta – Agg:  Anno 2013, on line dal 3/09/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Intensità di povertà assol uta 
familiare – Agg:  Anno 2013, on line dal 3/09/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Indicatori di povertà rela tiva 
– Agg:  Anno 2013, on line dal 3/09/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Intensità di povertà relat iva 
familiare – Agg:  Anno 2013, on line dal 3/09/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Soglia di povertà assoluta  – 
Agg:  Anno 2013, on line dal 3/09/2014 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Soglia di povertà relativa  – 
Agg:  Anno 2013, on line dal 3/09/2014 

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


