
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa 

Dati on line 

Lunedì 3 
Pil e indebitamento AP (Anno 2013) 

Lavoro e retribuzioni grandi imprese S/B 
(12-2013)  

 

Data Warehouse I.stat:  
Pil e indebitamento AP  
(Anno 2013) (tema: Conti nazionali) 

Data Warehouse I.stat:  
Indicatori lavoro grandi imprese 
(12-2013) (tema: Lavoro) 

Martedì 4  

Le intenzioni di semina delle principali 
colture erbacee  
(Annata agraria 2013-2014)  

 

Mercoledì 5  
 

 
 

Giovedì 6  
Gli effetti dei provvedimenti fiscali sulle 
imprese    

Venerdì 7 

Prezzi alla produzione dell’industria S/B 
(1-2014) 

Prezzi dei prodotti agricoli S/B (IV trim. 
2013)  

 

 

Banca dati Fmi: 
Prezzi alla produzione 
dell’industria 
(1-2014) 
 
Data Warehouse I.stat:  
Prezzi alla produzione 
dell'industria 
(1-2014) (tema: Prezzi; sotto tema: 
Prezzi alla produzione) 

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 – Opinione dei cittadini e soddisfazione per la vita – Soddisfazione per i servizi di pubblica utilità 
– Percentuale di famiglie che dichiara molta o un po’ di difficoltà a raggiungere alcuni tipi di servizi – Agg: Anno 2013, 
on line dal 24/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Cultura, comunicazione, tempo libero, uso del tempo – Musei, mostre, biblioteche, archivi – 
Percentuale di persone di 6 anni e più che dichiara di aver visitato musei o siti archeologici almeno una volta 
nell’ultimo anno – Agg: Anno 2013, on line dal 24/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Cultura, comunicazione, tempo libero, uso del tempo – Musica – Percentuale di persone di 6 
anni e più che dichiara di essere andato in discoteche, balere, night club o altri luoghi dove ballare almeno una volta 
nell’ultimo anno – Agg: Anno 2013, on line dal 24/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Cultura, comunicazione, tempo libero, uso del tempo – Spettacoli – Percentuale di persone di 6 
anni e più che dichiara di aver assistito a spettacoli almeno una volta nell’ultimo anno – Agg: Anno 2013, on line dal 
24/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Partecipazione sociale – Associazionismo – Percentuale di persone di 14 anni e più che ha 
svolto alcune attività sociali nei 12 mesi precedenti l’intervista – Agg: Anno 2013, on line dal 24/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Condizioni di salute – Stato di salute della popolazione per 100 persone – Agg: 
Anno 2013, on line dal 24/02/2014 

 

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

3 - 7 marzo 2014 n.9/2014 

 



 

 

 

 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Stili di vita e fattori a rischio – Abitudine al fumo – Agg: Anno 2013, on line dal 
24/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Condizioni di salute – Consumi di farmaci nei due giorni precedenti 
l’intervista– Agg: Anno 2013, on line dal 24/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Cultura, comunicazione, tempo libero, uso del tempo – Attività fisiche e sportive – Percentuale 
di persone di 3  anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva – Agg: Anno 2013, on line dal 24/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – Turismo – Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli esercizi 
ricettivi – Agg: Dati mensili provvisori di novembre 2013 per il movimento negli esercizi ricettivi, on line dal 26/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Partecipazione sociale – Rete di amici – Frequenza di incontro con gli amici nel tempo libero – 
Agg: Anno 2013, on line dal 26/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Cultura, comunicazione, tempo libero, uso del tempo – Lettura – Lettura di libri negli ultimi 12 
mesi – Agg: Anno 2013, on line dal 26/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Condizioni di salute – Persone con presenza di alcune malattie croniche – 
Agg: Anno 2013, on line dal 26/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Opinione dei cittadini e soddisfazione per la vita – Soddisfazione per i servizi di pubblica utilità 
– Utilizzo di alcuni mezzi di trasporto e soddisfazione per alcuni aspetti del servizio – Agg: Anno 2013, on line dal 
26/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Cultura, comunicazione, tempo libero, uso del tempo – Personal computer, telefonia mobile, 
internet  – Utilizzo del PC e di Internet negli ultimi 12 mesi – Agg: Anno 2013, on line dal 26/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Opinione dei cittadini e soddisfazione per la vita – Soddisfazione per i servizi di pubblica utilità 
– Utenza, durata della fila e giudizi sull’orario dei servizi allo sportello – Agg: Anno 2013, on line dal 26/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Cultura, comunicazione, tempo libero, uso del tempo – Stampa, mass-media, nuovi media – 
Fruizione dei mass-media (giornali, tv. radio) – Agg: Anno 2013, on line dal 26/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – Trasporto aereo, ferroviario, marittimo, su strada – Spostamenti abituali per andare al 
lavoro  – Agg: Anno 2013, on line dal 26/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Servizi – Trasporto aereo, ferroviario, marittimo, su strada – Spostamenti abituali per andare a 
scuola – Agg: Anno 2013, on line dal 26/02/2014 

Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Stili di vita e fattori a rischio – Stile alimentare – Agg: Anno 2013, on line dal 
26/02/2014 

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

 

mailto:ufficiostampa@istat.it

