
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
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Altre note 
per la stampa 

Dati on line 

Lunedì 22 

 
Fatturato e ordinativi dell’industria (6/7-2014) 

I nuovi conti economici nazionali secondo il 
Sec2010  * (Anni 2009-2013) 

 

Data Warehouse I.stat: 
Fatturato e ordinativi (6/7-2014) 
(tema: Industria e costruzioni; sotto 
tema: Fatturato e ordinativi) 
 

Martedì 23  

Le professioni  in tempo di crisi: 
competenze, abilità e condizioni di 
lavoro  (Anni 2008-2010) 

Banca dati Demo.Istat.it: Bilancio 
demografico mensile  
(gennaio-aprile 2014) 

Mercoledì 24 

Fiducia dei consumatori (9-2014) 

Stima preliminare commercio estero extra 
Ue * S/B  (7/8-2014) 

 

 

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia dei consumatori  
(9-2014 ) (tema: Condizioni 
economiche delle famiglie e 
disuguaglianze) 

Data Warehouse I.stat: 
Stima preliminare commercio 
estero extra UE  (7/8-2014)  
(tema: Commercio estero; sotto tema: 
Importazioni – Esportazioni) 

 

Giovedì 25 

Retribuzioni contrattuali (8-2014) 

Commercio al dettaglio * (7-2014) 

Prezzi alla produzione dei servizi ** S/B 

(II trim. 2014) 

 

Banca dati FMI: 
Retribuzioni contrattuali (8-2014) 

Data Warehouse I.stat: 
Retribuzioni contrattuali (8-2014) 
(tema: Lavoro; sottotema: 
Retribuzioni) 

Data Warehouse I.stat: 
Commercio al dettaglio (7-2014) 
(tema: Servizi; sottotema: Vendite del 
commercio) 

Data Warehouse I.stat: 
Prezzi alla produzione dei servizi   
(II trim. 2014) (tema: Prezzi; sotto 
tema: Prezzi alla produzione) 

 

Venerdì 26 
Fiducia delle imprese (9-2014) 

 

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

 

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia delle imprese dei servizi e 
del commercio (9-2014) 
(tema: Servizi) 

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia delle imprese 
manifatturiere e di costruzione 
(9-2014) 
(tema: Industria e costruzioni) 
 

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 

 

 

 

 

Tavole di  dati: Struttura e dimensione delle imprese (Anno 2012), on line dal 18/09/2014 

 

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

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

22 - 26 settembre 2014 
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