
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa 

Dati on line 

Lunedì 15 
Prezzi all’importazione dei prodotti 
industriali S/B  (10-2014)   

 

I consumi energetici delle famiglie 
(Anno 2013) 

Struttura, performance e nuovi 
investimenti delle multinazionali 
italiane all’estero (Anno 2012, nuovi 
investimenti 2013-2014) 

 

 

 

 

Martedì 16 

Commercio estero (10-2014) 

Costo di costruzione di un fabbricato 
residenziale * S/B (10-2014)   

Indicatori del lavoro nelle imprese ** S/B 
(III trim. 2014) 

 

 

Banca dati FMI: 
Commercio estero (10-2014) 

Data Warehouse I.stat: 
Commercio estero (10-2014) 
(tema: Commercio estero e 
internazionalizzazione; sotto tema: 
Importazioni ed esportazioni)  

Data Warehouse I.stat: 
Costo di costruzione di un 
fabbricato residenziale (10-2014) 
(tema: Prezzi; sotto tema: Prezzi alla 
produzione) 

Data Warehouse I.stat: 
Indicatori del lavoro nelle imprese  
(III trim. 2014) tema: Lavoro 

Mercoledì 17  

Struttura e attività delle 
multinazionali estere in Italia (Anno 
2012) 

Costo di costruzione di tronchi 
stradali (10-2014) 

 
I sistemi del lavoro (Anno 2011) 

 

Giovedì 18 

I cittadini e le nuove tecnologie S/B  
(Anno 2014) 

Produzione nelle costruzioni * S/B 
 (10-2014) 

Prezzi alla produzione dei servizi ** S/B 
(III trim. 2014) 

 

Data Warehouse I.stat: 
Produzione nelle costruzioni  
(10-2014) 
(tema: Industria e Costruzioni; sotto 
tema: Produzione) 

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

 

Venerdì 19 

Fatturato e ordinativi dell’industria  
(10-2014) 

Retribuzioni contrattuali * (11-2014) 

L’integrazione degli alunni con disabilità 
nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado ** S/B  
(Anno scolastico 2013-2014) 

 

Data Warehouse I.stat: 
Fatturato e ordinativi (10-2014) 
(tema: Industria e costruzioni; sotto 
tema: Fatturato e ordinativi) 

 

Banca dati FMI: 
Retribuzioni contrattuali (11-2014) 

Data Warehouse I.stat: 
Retribuzioni contrattuali (11-2014) 
(tema: Lavoro; sottotema: 
Retribuzioni) 

 

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

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

15 – 19 dicembre 2014 

 

n.49/2014 

 



CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

Convegno  
15 dicembre 2014, ore 9,45  
I consumi energetici delle famiglie  
Roma, Istat - Aula Magna  
Via Cesare Balbo, 14  
 
Seminario  
16 dicembre 2014, ore 9.30  
Il passaggio al Sec 2010 e la revisione generale dei conti nazionali  
Roma, Istat - Aula Magna  
Via Cesare Balbo, 14  
 
Seminario  
18 dicembre 2014, ore 9.30  
Bes delle province: la costruzione di indicatori territoriali per la governance di area vasta 
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 – Popolazione e famiglie – Migrazioni – Cancellazioni per trasferimento di residenza – Agg: Anno 
2013, on line dal 09/12/2014 

Data Warehouse I.Stat – Popolazione e famiglie – Migrazioni – Iscrizioni per trasferimento di residenza – Agg: Anno 
2013, on line dal 09/12/2014 

Data Warehouse I.Stat – Popolazione e famiglie – Migrazioni – Saldi migratori interregionali – Agg: Anno 2013, on line dal 
09/12/2014 

Data Warehouse I.Stat – Popolazione e famiglie – Stranieri e immigrati – Stranieri iscritti per trasferimento di residenza 
–  Agg: Anno 2013, on line dal 09/12/2014 

Data Warehouse I.Stat – Popolazione e famiglie – Stranieri e immigrati – Stranieri cancellati per trasferimento di 
residenza – Agg: Anno 2013, on line dal 09/12/2014 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – Turismo – Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli esercizi 
ricettivi –  Agg: Dati definitivi sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi per l’anno 2013, on line dal 10/12/2014 

Data Warehouse I.Stat – Conti nazionali – Conti ambientali e altri conti satellite – Gettito delle imposte ambientali –  
Agg: Edizione 12/2014 (serie 1995-2013), on line dal 12/12/2014 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità– Salute riproduttiva della donna – interruzioni volontarie della gravidanza – 
Caratteristiche della donna – Agg: Anno 2012, on line dal 12/12/2014 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità– Salute riproduttiva della donna – interruzioni volontarie della gravidanza – 
Caratteristiche dell’evento – Agg: Anno 2012, on line dal 12/12/2014 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità– Salute riproduttiva della donna – interruzioni volontarie della gravidanza – 
Migrazione – Agg: Anno 2012, on line dal 12/12/2014 

 

 

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

mailto:Ufficiostampa@istat.it

