
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa Dati on line 

Lunedì 23  Retribuzioni contrattuali (8-2013)  

Banca dati FMI: 
Retribuzioni contrattuali (8-2013) 
Data Warehouse I.stat: 
Retribuzioni contrattuali (8-2013) 
(tema: Lavoro; sottotema:Retribuzioni) 

Martedì 24 Stima preliminare commercio estero 
extra UE S/B (8-2013) 

 

Data Warehouse I.stat: 
Stima preliminare commercio 
estero extra UE (8-2013) (tema: 
Commercio estero; sotto tema: 
Importazioni-Esportazioni) 

Mercoledì 25  Fiducia dei consumatori (9-2013)  

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia dei consumatori (9-2013) 
(tema: Condizioni economiche delle 
famiglie e disuguaglianze)  

Giovedì 26  
Commercio al dettaglio  (7-2013) 
 
 
 

Ricostruzione della popolazione 
residente per età, sesso e cittadinanza 
nei Comuni - indicatori demografici 
(Anni 2001-2011) 

Data Warehouse I.stat: 
Commercio al dettaglio  (7-2013) 
 (tema: Servizi; sotto tema: Vendite 
del commercio) 
 

Venerdì 27 

Fiducia delle imprese  (9-2013) 
Prezzi alla produzione dei servizi * S/B  
(II trim. 2013) 

 

 

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia delle imprese dei servizi e 
del commercio (9-2013) (tema: 
Servizi)  

Data Warehouse I.stat:  
Fiducia delle imprese 
manifatturiere e di costruzione  
(9-2013) (tema: Industria e 
Costruzioni) 

Data Warehouse I.stat:  
Prezzi alla produzione dei servizi   
(II trim. 2013) (tema: Servizi) 

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

CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

Convegno annuale  
26-27 settembre 2013, ore 11.00  
Convegno USCI 2013  

Messina, Palazzo Zanca, Salone delle bandiere 

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 – Condizioni abitative – Affollamento 
nella abitazione: agg. Anno 2011, on line dal 16/09/2013 
 Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Arretrati per alcune voci di 
spesa: agg. Anno 2011, on line dal 16/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Carico delle spese pesante   
agg. Anno 2011, on line dal 16/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Reddito – Fonte principale di reddit o 
familiare  agg. Anno 2010, on line dal 16/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Condizioni abitative – Presenza di 
problemi nell'abitazione agg. Anno 2011, on line dal 16/09/2013 
 
 

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

23– 27 settembre 2013 
 

n.36/2013 

 



 

 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Condizioni abitative – Spese per 
l’abitazione: agg. Anno 2011, on line dal 17/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Condizioni abitative – Titolo di 
godimento dell'abitazione: agg. Anno 2011, on line dal 17/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Difficoltà acquisto beni 
durevoli: agg. Anno 2011, on line dal 17/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Famiglie che non possono 
permettersi alcune voci di spesa: agg. Anno 2011, on line dal 17/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Capacità di risparmio a fa r 
fronte a spese impreviste: agg. Anno 2011, on line dal 17/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Reddito – Indicatori sulla distribuz ione 
reddito netto familiare: agg. Anno 2010, on line dal 17/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Famiglie che dichiarano in  
alcuni periodi dell’anno di non avere soldi per voc i di spesa: agg. Anno 2011, on line dal 18/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà –  Giudizio sulla condizione 
economica percepita: agg. Anno 2011, on line dal 18/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Povertà – Giudizio sul reddito minim o 
per arrivare a fine mese senza difficoltà: agg. Anno 2011, on line dal 18/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Condizioni abitative – Presenza di 
problemi nella zona di residenza delle famiglie: agg. Anno 2011, on line dal 18/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Reddito – Quinto di reddito 
equivalente: agg. Anno 2010, on line dal 18/09/2013 
Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Reddito – Reddito netto familiare: 
agg. Anno 2010, on line dal 18/09/2013 
Tavole di dati: Occupati nei sistemi locali del lavoro (Anni 2004-2012), on line dal 12/09/2013 

 

 

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

  


