
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa 

Dati on line 

Lunedì 23 
Fiducia dei consumatori (12-2013) 

Lavoro e retribuzioni grandi imprese * 
S/B (10-2013) 

 

15°Censimento della popolazione: 
nuovi dati su famiglie, abitazioni e 
stranieri (comunicato stampa + tre 
schede + infografica interattiva)  

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia dei consumatori (12-2013) 
(tema: Condizioni economiche delle 
famiglie e disuguaglianze) 

Data Warehouse I.stat: 
Lavoro e retribuzioni grandi 
imprese (10-2013) (tema: Lavoro) 

Banca dati Demo.Istat.it: Bilancio 

demografico mensile ( aggiornamento 
gennaio-luglio 2013)  
 

Martedì 24  

La salute e il ricorso ai servizi sanitari 
attraverso la crisi (Anno 2012 - media 
settembre-dicembre)  

 

Mercoledì 25    

Giovedì 26 
 

 
   

Venerdì 27  
 
  

 

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 

 

 

 

 

 

 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – Turismo – Indice di utilizzazione degli esercizi alberghieri –: Agg: Anno 2012, on line dal 
9/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – Turismo – Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi-dati annuali nazionali, 
ripartizionali e provinciali –: Agg: Anno 2012, on line dal 9/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Giustizia e sicurezza – Giustizia penale – Numero dei procedimenti penali –: Agg: Anno 2011, on 
line dal 16/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Salute riproduttiva della donna – Interruzioni volontarie della gravidanza-
Caratteristiche dell’evento –: Agg: Anno 2011, on line dal 18/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Salute riproduttiva della donna – Interruzioni volontarie della gravidanza-
Migrazione –: Agg: Anno 2011, on line dal 18/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Cause di morte – Mortalità –: Agg: Anno 2011, on line dal 19/12/2013 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – Turismo – Indicatori del turismo-dati mensili –: Agg: settembre 2012, on line dal 
20/12/2013 

Tavole di dati: Statistiche culturali - (Anno 2012), on line dal 20/12/2013 

Tavole di dati: Giustizia amministrativa e contabile -  (Anno 2011), on line dal 18/12/2013 

Tavole di dati: La matrice dei conti nazionali - (Anno 2009), on line dal 16/12/2013 

 

 

 

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

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

23–27  dicembre  2013 n.49/2013 

 

mailto:comunica@istat.it

