
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa Dati on line 

Lunedì 16  

Commercio estero (10-2013) 

L’integrazione degli alunni con disabilità 
nelle scuole primarie e secondarie di 
primo grado * S/B  
(Anno scolastico 2012/2013) 

 

Reddito e condizioni di vita (Anno 2012) 

 

Banca dati FMI: 
Commercio estero (10-2013) 

Data Warehouse I.stat: 
Commercio estero  (10-2013) 
(tema: Commercio estero e 
internazionalizzazione; sotto tema: 
Importazioni ed esportazioni)   

Martedì 17  

Struttura e attività delle multinazionali 
estere in Italia (Anno 2011)  

Conclusione dell’attività lavorativa e 
transizione verso la pensione  
(Anno 2012)  

 

Mercoledì 18  

Costo del lavoro, posti vacanti e ore 
lavorate (III Trim. 2013) 

Prezzi alla produzione dei servizi * S/B  
(III Trim. 2013) 

L’ICT nelle imprese ** S/B (Anno 2013) 
 

 

Data Warehouse I.stat: 
Costo del lavoro, posti vacanti e 
ore lavorate  (III Trim. 2013) 
(tema: Lavoro; sotto tema: Posti 
vacanti) 

Data Warehouse I.stat:  
Prezzi alla produzione dei servizi   
(III trim. 2013) (tema: Prezzi; sotto 
tema: Prezzi alla produzione) 

Data Warehouse I.stat:  
L’ICT nelle imprese (Anno 2013) 
(tema: Imprese; sotto tema: Società 
dell’informazione)  

Giovedì 19  

Retribuzioni contrattuali (11-2013) 

Produzione nelle costruzioni * S/B  
(10-2013) 

I cittadini e le nuove tecnologie ** S/B  
(Anno 2013) 
 

 

 

Annuario statistico italiano 
 (edizione 2013) 

 

Banca dati FMI: 
Retribuzioni contrattuali (11-2013) 

Data Warehouse I.stat: 
Retribuzioni contrattuali (11-2013) 
(tema: Lavoro; sottotema: 
Retribuzioni) 

Data Warehouse I.stat: 
Produzione nelle costruzioni  
(ottobre 2013) 
(tema: Industria e Costruzioni; sotto 
tema:Produzione)  

Venerdì 20 

Fatturato e ordinativi dell’industria  
(10-2013) 

Commercio al dettaglio * (10-2013) 

Stima preliminare Commercio estero 
extra UE ** S/B (11-2013) 
 

Rapporto sulla coesione sociale 
(edizione 2013) 

 
  

Data Warehouse I.stat:  
Fatturato e ordinativi dell’industria   
(10-2013) (tema: Industria e 
costruzioni; sottotema: Fatturato e 
ordinativi) 

Data Warehouse I.stat: 
Commercio al dettaglio  (10-2013) 
(tema: Servizi; sottotema: Vendite del 
commercio) 

Data Warehouse I.stat: 
Stima preliminare commercio 
estero extra UE  (11-2013) 
(tema: Commercio estero; sottotema: 
Importazioni – Esportazioni) 

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

CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

16–20  dicembre  2013 n.48/2013 

 



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 – Opinione dei cittadini e soddisfazione pe r la vita – Opinione dei cittadini – Fiducia 
interpersonale: Agg:   2013, on line dal 11/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Opinione dei cittadini e soddisfazione pe r la vita – Soddisfazione per la vita – Soddisfazio ne per 
la vita: Agg:  2013, on line dal 11/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Opinione dei cittadini e soddisfazione pe r la vita – Soddisfazione per la vita – Percentuale  di 
persone occupate per livello di soddisfazione per i l lavoro: Agg:   2013, on line dal 11/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Opinione dei cittadini e soddisfazione pe r la vita – Problemi dell’abitazione e della zona i n cui si 
vive – Percentuale di famiglie che dichiara molto o  abbastanza presenti alcuni problemi nella zona in cui vive: Agg:   
2013, on line dal 11/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Reddito – Percentuale di famiglie pe r 
giudizio sulla loro situazione economica rispetto a ll’anno precedente: Agg:  2013, on line dal 11/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e di suguaglianze – Reddito – Percentuale di famiglie pe r 
giudizio sulle risorse economiche complessive della  famiglia negli ultimi 12 mesi: Agg:  2013, on line dal 11/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Opinione dei cittadini e soddisfazione pe r la vita – Soddisfazione per la vita – Percentuale  di 
persone di 14 anni e più per livello di soddisfazio ne per alcuni aspetti della vita quotidiana: Agg:   2013, on line dal 
11/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Giustizia e sicurezza – Giustizia penale – Caratteristiche demografiche degli autori e delle  
vittime dei delitti denunciati dalle forze di poliz ia all'autorità giudiziaria: Agg:  Anni 2007-2011, on line dal 12/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Conti nazionali – Conti ambientali e altr i conti satellite – Emissioni atmosferiche NAMEA (N ace 
Rev.2): Agg:  Edizione 12/2013, on line dal 12/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia – Energia – Consumo d i energia per i comuni capoluogo di provincia: 
Agg:  Anni 2000-2012, on line dal 12/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia – Energia – Energia d a fonti rinnovabili per i comuni capoluogo di 
provincia: Agg:  Anni 2000-2012, on line dal 12/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia – Energia – Strumenti  di pianificazione per l’energia per i comuni 
capoluogo di provincia: Agg:  Anni 2000-2012, on line dal 12/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia  – Acque – Indicatori  sull’acqua per uso domestico per i comuni 
capoluogo di provincia: Agg:  Anni 2000-2012, on line dal 12/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia  –  Indicatori ambien tali – Trasporto privato per i comuni capoluogo di 
provincia Agg:  Anni 2000-2012, on line dal 12/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia  –  Indicatori ambien tali – Trasporto pubblico per i comuni capoluogo di  
provincia: Agg:  Anni 2000-2012, on line dal 12/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia  –  Aria – Monitoragg io della qualità del’aria per i comuni capoluogo di  
provincia: Agg:  Anni 2000-2012, on line dal 13/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia  –  Indicatori ambien tali – Monitoraggio dell’inquinamento acustico per i  
comuni capoluogo di provincia: Agg:  Anni 2000-2012, on line dal 13/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia  –  Rifiuti – Indicat ori sui rifiuti urbani per i  comuni capoluogo di 
provincia: Agg:  Anni 2000-2012, on line dal 13/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia  –  Rifiuti – Indicat ori sulla raccolta differenziata per i  comuni capo luogo 
di provincia: Agg:  Anni 2000-2012, on line dal 13/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Lavoro – dati complementari sul mercato d el lavoro – NEET (giovani non occupati e non in 
istruzione e formazione): New:  Dati annuali dal 2004 al 2012 e dati trimestrali dal I 2004 al III 2013, on line dal 13/12/2013 

Tavole di dati: Struttura e dimensione delle imprese -  dal registro ASIA  (Anno 2011), on line dal 10/12/2013 

 

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


