
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa 

Dati on line 

Lunedì 17    

Banca dati Demo.Istat.it: Bilancio 

demografico mensile  
(aggiornamento gennaio-settembre 
2013) 

Martedì 18 
Commercio estero (12-2013) 

Produzione nelle costruzioni * S/B  
(12-2013) 

 

Banca dati FMI: 
Commercio estero (12-2013) 

Data Warehouse I.stat: 
Commercio estero (12-2013) 
(tema: Commercio estero e 
internazionalizzazione; sotto tema: 
Importazioni ed esportazioni)  

Data Warehouse I.stat: 
Produzione nelle costruzioni  
(12-2013) 
(tema: Industria e Costruzioni; sotto 
tema: Produzione)  

Mercoledì 19    

Giovedì 20 
Fatturato e ordinativi dell’industria  
(12-2013) 
 

 

Data Warehouse I.stat: 
Fatturato e ordinativi (12-2013) 
(tema: Industria e costruzioni; sotto 
tema: fatturato e ordinativi) 

Venerdì 21 
Prezzi al consumo S/B (1-2014) 

 
 

Banca dati FMI: 
Prezzi al consumo (1-2014) 

Data Warehouse I.stat: 
Prezzi al consumo (1-2014) 
(tema: Prezzi) 

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

CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

Seminario  
20 febbraio 2014, ore 9.30  
La misurazione della qualità del 6° Censimento generale dell'agricoltura: le indagini post censuarie  
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 – Salute e sanità  – Ricorso ai servizi sanitari – Ospedalizzazione per disturbi psichici rispetto al 
luogo di residenza – Agg: Anno 2012, on line dal 10/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità  – Ricorso ai servizi sanitari – Ospedalizzazione per disturbi psichici rispetto al 
luogo di dimissione – Agg: Anno 2012, on line dal 10/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Popolazione e famiglie  – Popolazione – Indicatori demografici – Agg: Anni 2002-2010 on line dal 
11/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Popolazione e famiglie  – Mortalità – Tavole di mortalità – Agg: Anni 2002-2010 on line dal 
11/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Cultura, comunicazione, tempo libero   – Stampa, mass-media, nuovi media – Opere librarie 
pubblicate – Agg: Anno 2012 on line dal 11/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Conti nazionali  – Conti e aggregati economici territoriali – Aggregati dei conti territoriali per 
branca di attività economica (NACE Rev.2) (milioni di euro) – New: inserimento dati provinciali on line dal 11/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Conti nazionali  – Conti e aggregati economici territoriali – Occupazione per branca di attività 
economica (NACE Rev.2) – dati territoriali annuali – New: inserimento dati provinciali on line dal 11/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Istruzione e formazione  – Disabilità e scuole – Scuole – Agg: Anno 2013 on line dal 13/02/2014 

 

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

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

17 - 21 febbraio 2014 n.7/2014 
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