
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa 

Dati on line 

Lunedì 27   
Migrazioni internazionali e interne della 
popolazione residente. Anno 2012 

 

Martedì 28 
Fiducia dei consumatori (1-2014) 

Retribuzioni contrattuali * (12-2013) 
 

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia dei consumatori (1-2014) 
(tema: Condizioni economiche delle 
famiglie e disuguaglianze) 

Banca dati FMI: 
Retribuzioni contrattuali  
(12-2013) 

Data Warehouse I.stat: 
Retribuzioni contrattuali  
(12-2013) (tema: Lavoro; sottotema: 
Retribuzioni) 

Mercoledì 29  Fiducia delle imprese (1-2014)  

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia delle imprese dei servizi e 

del commercio (1-2014) 
(tema: Servizi) 

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia delle imprese manifatturiere 

e di costruzione (1-2014) 
(tema: Industria e Costruzioni) 

Giovedì 30  

Cittadini stranieri: condizioni di salute, 
fattori di rischio, ricorso alle cure e 
accessibilità dei servizi sanitari. 
Anni 2011-2012 

  

Venerdì 31 

Occupati e disoccupati P (12-2013) 

Prezzi alla produzione dell’industria * 
S/B (12-2013) 

Lavoro e retribuzioni grandi imprese ** 
S/B (11-2013) 

 

Data Warehouse I.stat: 
Occupati e disoccupati  

(12-2013) 
(tema: Lavoro) 

Data Warehouse I.stat: 
Prezzi alla produzione dell’industria 

(12-2013) (tema: Prezzi; sotto tema; 
Prezzi alla produzione) 

Data Warehouse I.stat: 
Lavoro e retribuzioni grandi 
imprese (11-2013) (tema: Lavoro) 

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

CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

Seminario  
30 gennaio 2014, ore 10.15  
Innovazioni, applicazioni e prospettive delle classificazioni internazionali sull’istruzione e formazione  
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 

 

 

 

 

 

Data Warehouse I.Stat – Cultura, comunicazione, tempo libero, uso del tempo – Uso del tempo – Attività svolte dalla 
popolazione – New: Anni 2002-2008, on line dal 21/01/2014 

Data Warehouse I.Stat – Giustizia e sicurezza – Protesti – Protesti – Agg: Anno 2011, on line dal 22/01/2014 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – Turismo – Capacità degli esercizi ricettivi e movimento dei clienti negli esercizi 
ricettivi – Nuova versione: Dati per capacità e movimento degli esercizi ricettivi, indicatori del turismo e indici di utilizzazione 
degli esercizi alberghieri, on line dal 24/01/2014 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – Turismo – Capacità degli esercizi ricettivi e movimento dei clienti negli esercizi 
ricettivi – Agg: Dati mensili provvisori del 2013 fino ad ottobre per il movimento negli esercizi, on line dal 24/01/2014 

Tavole di dati: Trasporto ferroviario (Anno 2012), on line dal 23/01/2014 

 
 

 
  
 

 

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

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

27 - 31 gennaio 2014 n.4/2014 
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