Piano trimestrale delle diffusioni
Luglio-Settembre 2011
Luglio 2011

Periodo
di riferimento

Tipologia
di prodotto

Bilancio demografico mensile

Gen.-Feb. 2011

Banche dati

Health for all - Italia

Anno 2009

Banche dati

Natalità e fecondità della popolazione
residente

Anni 2009-2010

Prodotti per i media

Permessi di costruire

Anno 2009

Movimento negli esercizi ricettivi

Marzo 2011

Banche dati

La struttura del costo del lavoro

Anno 2008

Prodotti per i media

Demografia di impresa

Anno 2009

Prodotti per i media

I bilanci consuntivi degli enti previdenziali

Anno 2009

Tavole di dati

Aggiornamento sistema informativo
territoriale sulla giustizia

Anno 2009

Banche dati

Conti economici per settore istituzionale

Anni 1990-2010

Tavole di dati

Le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nelle imprese

2009-2010

Tavole di dati

Forze di lavoro

I trimestre 2011

File standard

Forze di lavoro

I trimestre 2011

File per la ricerca

Reddito e condizioni di vita delle famiglie
con stranieri

Anni 2008-2009

Prodotti per i media

Viaggi, vacanze e vita quotidiana

Anno 2010

File standard

Viaggi in Italia e all’estero

Anno 2010

Tavole di dati

Consistenza degli allevamenti bovini, suini
e ovo-caprini

1 giugno 2011

Sistema informativo agricoltura

Commercio con l’estero e
internazionalizzazione

Aprile 2011

Banche dati

AGOSTO 2011

Periodo
di riferimento

Tipologia
di prodotto

Gruppi di impresa in Italia

Anno 2009

Tavole di dati

Bilancio demografico mensile

Gennaio-Marzo 2011

Banche dati

Indici dei prezzi sul settore agricolo

II trimestre 2011

Sistema informativo agricoltura

Prezzi all’imposto degli assortimenti legnosi

Gen.-Feb.-Mar. 2011

Sistema informativo agricoltura

Commercio estero e internazionalizzazione

Maggio 2011

Banche dati

Tavole di dati

SETTEMBRE 2011

Periodo
di riferimento

Tipologia
di prodotto

Bilancio demografico mensile

Gennaio-Aprile 2011

Banche dati

Il futuro demografico del Paese

Previsioni della
popolazione residente

Banche dati

al 2065
Costo di costruzione di un fabbricato
residenziale

Aprile-Giugno 2011

Prodotti per i media

Costo di costruzione di un fabbricato
residenziale

Aprile-Giugno 2011

Banche dati

Prezzi alla produzione dei servizi postali e
di telecomunicazione

II trimestre 2011

Banche dati

Movimento negli esercizi ricettivi

Aprile 2011

Banche dati

Capacità degli esercizi ricettivi

Anno 2010

Tavole di dati

Permessi di costruire

I trim. 2001- I trim.
2011

Prodotti per i media

Trattamenti pensionistici e loro beneficiari.
Un’analisi di genere

Anno 2009

Prodotti per i media

Le matrici di transizione della rilevazione
sulle forze di lavoro

Anni 2008-2010

Tavole di dati

Forze di lavoro – modulo ad hoc

II trimestre 2010

File standard

Forze di lavoro – modulo ad hoc

II trimestre 2010

File per la ricerca

La conciliazione fra lavoro e famiglia

Anno 2010

Prodotti per i media

Fonti di prelievo, scambi, acqua fatturata e
reti fognarie

Anno 2008

Tavole di dati

I servizi alle persone senza dimora

Anni 2009-2010

Prodotti per i media

Il pendolarismo familiare

Anno 2009

Prodotti per i media

Distribuzione delle sementi

Anno 2010

Sistema informativo agricoltura

Prodotti agroalimentari di qualità al 31
dicembre 2010

Anno 2010

Sistema informativo agricoltura

Commercio con l’estero e
internazionalizzazione

Giugno 2011

Banche dati

