
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa 

Dati on line 

Lunedì 7 

Costo di costruzione di un fabbricato 
residenziale S/B (8-2013) 
 

 

Eurozone economic outlook  
IFO-INSEE-ISTAT (I trim. 2014) 
(h. 16.00) 

Data Warehouse I.Stat: Costo di 
costruzione di un fabbricato 
residenziale (8-2013) (tema: Prezzi; 
sotto tema: Prezzi alla produzione) 

 
 

Martedì 8 

Conto trimestrale amministrazioni 
pubbliche (II trim. 2013) 

Reddito e risparmio delle famiglie e 
profitti delle società * S/B (II trim. 2013) 

 

 

Data Warehouse I.Stat: Reddito e 
risparmio delle famiglie e profitti 
delle società (II trim. 2013) (tema: 
Conti nazionali) 

 
 

Mercoledì 9     

Giovedì 10 
Produzione industriale (8-2013) 
 
 

 

 

Banca dati FMI: 
Produzione industriale (8-2013) 

Data Warehouse I.Stat: Produzione 
industriale (8-2013) (tema: Industria 
e costruzioni; sotto tema: Produzione) 

 

  

Venerdì 11 
Prezzi al consumo S/B (9-2013) 

 
 

Banca dati FMI: 
Prezzi al consumo (9-2013) 

Data Warehouse I.Stat: Prezzi al 
consumo (9-2013) (tema: Prezzi) 

 

 

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

CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

Workshop  
9 ottobre 2013 ore 10.00  
“La transizione delle indagini economiche nel portale statistico delle imprese: primi risultati, prospettive e 
cambiamenti organizzativi”  
Roma, Istat - Aula Magna  
Via Tuscolana  

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 – Opinioni dei cittadini e soddisfazione per la vita – Opinioni dei cittadini – Fiducia interpersonale: 
new. Anni 2010-2012, on line dal 2/10/2013 

Data Warehouse I.Stat – Opinioni dei cittadini e soddisfazione per la vita – Soddisfazione per la vita – Soddisfazione per 
la vita: new. Anni 2010-2012, on line dal 2/10/2013 

Tavole di dati: I trattamenti pensionistici (Anno 2011), on line dal 27/09/2013 

Tavole di dati: Prezzi prodotti energetici (Luglio 2013), on line dal 30/09/2013 

 

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

 

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

7 ottobre – 11 ottobre 2013 
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