
 
 

 
 
 
 
 
 

Roma, 31 ottobre 2014 
 
 

 
 
La Banca d'Italia rende noto il Calendario delle pubblicazioni statistiche a carattere periodico curate dalla Banca 
d’Italia per il periodo gennaio 2015 – giugno 2015.  
 
Vengono inoltre fornite le date di diffusione del mese di luglio 2015 al momento note.  
 
Le date indicate nel calendario riflettono la programmazione delle attività sulla base degli elementi al 
momento disponibili; contenuti scostamenti tra le date annunciate e l’effettiva divulgazione delle 
informazioni non possono essere esclusi.  
 
Si informa inoltre che, dall'edizione di dicembre 2014, la diffusione del Bollettino statistico verrà 
anticipata e conseguentemente sarà sospesa la pubblicazione delle “Tavole anticipate del Bollettino 
statistico”. 
 
 

 



Calendario delle pubblicazioni statistiche a carattere periodico curate dalla Banca d’Italia(1) nel periodo:

gennaio 2015 – giugno 2015 

con un’anticipazione di alcune date previste per il mese di luglio 2015. 

GENNAIO  2015 
Dati 

aggiornati a: 
(2) 

Data di 
diffusione 

Disponibili sul sito Internet della Banca di Italia ai seguenti indirizzi:

Le riserve ufficiali della Banca d’Italia
(3)

Dicembre
2014 mercoledì 7 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_uff

Tassi di interesse
(3)

Dicembre
2014 giovedì 8 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/tassi_int

“Rimesse verso l’estero degli
 immigrati in Italia”

(4)

Settembre
2014

venerdì 9
 http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero

Gli aggregati di bilancio 
della Banca d’Italia

(3)
Dicembre

2014
venerdì 9

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Aggregati_bilancio_BI

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Aggregati_bilancio_BI)

Bollettino Statistico
trimestrale

Settembre 
2014

venerdì 9
(5)

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/stat_int_risk/stabol

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bollettino Statistico)

Indagine campionaria:
“Indagine sulle aspettative di inflazione e 

crescita”

Dicembre
2014

venerdì 9 -
martedì 13

(6)
 http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/indaspe 
2

http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG1jq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAcBbY
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/stat_int_risk/stabol
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdlpqTmp%2Bsn%0AJ%2Bak5qXoAwDJSRVP


Supplemento al Bollettino Statistico:
“Moneta e banche”

(7)

Novembre
2014 lunedì 12

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimsmc

BDS   https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Moneta_e_banche)

Comunicato stampa:
“Principali voci dei bilanci bancari; 

variazioni percentuali sui dodici mesi”

Novembre
2014 lunedì 12 http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-

bilanci-bancari

Indagine campionaria:
“Turismo internazionale dell’Italia”

(8)

Ottobre
2014 martedì 13 http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int

Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Finanza pubblica, fabbisogno e debito”

(7)

Novembre 
2014 mercoledì 14

PDF  http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Finanza pubblica, fabbisogno e debito)

Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Mercato finanziario” 

(7)

Novembre
2014 mercoledì 14

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimemf

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Mercato finanziario)

La bilancia dei pagamenti dell’Italia
(3)

Novembre
2014 venerdì 16  http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag

L’economia italiana in breve Dicembre
2014 martedì 20 http://www.bancaditalia.it/statistiche/altre_pub/econ_it

Indagine sul credito bancario
(Bank Lending Survey):

risultati per l'Italia

4° trimestre 
2014 (9)

martedì 20
(10) http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/bls
3

http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/altre_stat/turismo-int
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jo%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwA%2F7hbT
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-bilanci-bancari
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-bilanci-bancari
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxgCkY5%2FgKufbUlRaap%2BWWZK%0Aan66fnJiTmpeij4AP6AW0A%3D%3D
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBACBbU
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag


    
Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Bilancia dei pagamenti e posizione 

patrimoniale sull’estero" 
(7)

Novembre
2014

(bilancia dei 
pagamenti)

Settembre
2014

(posizione 
patrimoniale 
sull’estero)

giovedì 22

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/pimebp

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bilancia dei pagamenti e posizione                       
patrimoniale sull’estero)

Moneta e altre informazioni 
sul bilancio delle IFM residenti in Italia

(3)

Dicembre 
2014

giovedì 29
(11) http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Moneta_IFM

Le riserve ufficiali e la liquidità 
in valuta estera dell’Italia

(3)

Dicembre
2014 venerdì 30 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_liq

Tavole mensili del Bollettino Statistico Novembre
2014

venerdì 30
BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bollettino Statistico)
4

https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAPBbW
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAPBbW
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdlpqTmp%2Bsn%0AJ%2Bak5qXoAwDJSRVP


FEBBRAIO 2015
Dati 

aggiornati a: 
(2) 

Data di 
diffusione Disponibili sul sito Internet della Banca di Italia ai seguenti indirizzi:

Supplemento al Bollettino Statistico:
“Conti finanziari”

(7)

3° trimestre 
2014 martedì 3

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimecf

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Conti finanziari)

Tassi di interesse
(3)

Gennaio
2015 giovedì 5  http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/tassi_int

Gli aggregati di bilancio
 della Banca d’Italia

(3)

Gennaio 
2015 venerdì 6

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Aggregati_bilancio_BI

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Aggregati_bilancio_BI)

Le riserve ufficiali della Banca d’Italia
(3)

Gennaio
2015 venerdì 6 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_uff

Comunicato stampa:
“Principali voci dei bilanci bancari; 

variazioni percentuali sui dodici mesi”

Dicembre
2014 lunedì 9 http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-   

bilanci-bancari

Supplemento al Bollettino Statistico:
“Moneta e banche”

(7)

Dicembre
2014

lunedì 9 PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimsmc

BDS   https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Moneta_e_banche)

Indagine campionaria:
Turismo internazionale dell’Italia”

(8)

Novembre
2014 martedì 10 http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int
5

https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jp%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAIhbV
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-bilanci-bancari
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-bilanci-bancari
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG1jq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAcBbY
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jo%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwA%2F7hbT


    
Supplemento al Bollettino Statistico: 
"Finanza pubblica, fabbisogno e debito"

(7)

Dicembre
2014 venerdì 13

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Finanza pubblica, fabbisogno e debito)

Supplemento al Bollettino Statistico: 
"Mercato finanziario"

(7)

Dicembre
2014 venerdì 13

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimemf

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Mercato finanziario)

La bilancia dei pagamenti dell’Italia
(3)

Dicembre
2014 mercoledì 18 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag

Sondaggio congiunturale sul mercato
 delle abitazioni in Italia

Gennaio
2015

venerdì 20- 
venerdì 27         http://bip.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/sondaggio_mercato_abitazioni 

L’economia italiana in breve Gennaio
2015 venerdì 20 http://www.bancaditalia.it/statistiche/altre_pub/econ_it

Supplemento al Bollettino Statistico: 
"Bilancia dei pagamenti e posizione 

patrimoniale sull’estero" 
(7)

Dicembre
2014

(bilancia dei 
pagamenti)

Settembre
2014

(posizione 
patrimoniale) 
sull’estero)

martedì 24
PDF  http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/pimebp

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bilancia dei pagamenti e posizione                       
patrimoniale sull’estero)
6

https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxgCkY5%2FgKufbUlRaap%2BWWZK%0Aan66fnJiTmpeij4AP6AW0A%3D%3D
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBACBbU
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAPBbW
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAPBbW


Moneta e altre informazioni 
sul bilancio delle IFM residenti in Italia

(3)

Gennaio
2015

giovedì 26
(11) http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Moneta_IFM

Le riserve ufficiali e la liquidità 
in valuta estera dell’Italia

(3)

Gennaio
2015 venerdì 27 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_liq

Supplemento al Bollettino Statistico:
“Debito delle amministrazioni locali”

Dicembre 
2014 venerdì 27 BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Debito delle amministrazioni locali)

Tavole mensili del Bollettino Statistico Dicembre
2014 venerdì 27 BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bollettino Statistico)
7

https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdlpqTmp%2Bsn%0AJ%2Bak5qXoAwDJSRVP
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxgCSR3%2FAFc%2F25Ki0lT9ssyU%0A1Px0%2FeTEnNS8FH0AP7oW0Q%3D%3D


MARZO 2015 
Dati 

aggionati a:
(2) 

Data di 
diffusione Disponibili sul sito Internet della Banca di Italia ai seguenti indirizzi:

Tassi di interesse
(3)

Febbraio
2015 giovedì 5 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/tassi_int

Le riserve ufficiali della Banca d’Italia
(3)

Febbraio
2015 venerdì 6 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_uff

Gli aggregati di bilancio 
della Banca d’Italia

(3)

Febbraio
2015 venerdì 6

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Aggregati_bilancio_BI

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Aggregati_bilancio_BI)

Supplemento al Bollettino Statistico:
“Moneta e banche”

(7)

Gennaio
 2015 martedì 10

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimsmc

BDS   https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Moneta_e_banche)

Comunicato stampa:
“Principali voci dei bilanci bancari; 

variazioni percentuali sui dodici mesi”

Gennaio
 2015 martedì 10 http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-

bilanci-bancari

Indagine campionaria:
“Turismo internazionale dell’Italia”

(8)

Dicembre
2014 martedì 10 http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int

Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Finanza pubblica, fabbisogno e debito”

(7)

Gennaio
2015 venerdì 13

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Finanza pubblica, fabbisogno e debito)
8

https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG1jq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAcBbY
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jo%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwA%2F7hbT
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-bilanci-bancari
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-bilanci-bancari
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxgCkY5%2FgKufbUlRaap%2BWWZK%0Aan66fnJiTmpeij4AP6AW0A%3D%3D


    
Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Mercato finanziario”

(7)

Gennaio
2015 venerdì 13

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimemf
 
BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Mercato finanziario)

La bilancia dei pagamenti dell’Italia
(3)

Gennaio
2015 giovedì 19 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag

L’economia italiana in breve
Febbraio

2015 venerdì 20 http://www.bancaditalia.it/statistiche/altre_pub/econ_it

Supplemento al Bollettino Statistico: 
"Bilancia dei pagamenti e posizione 

patrimoniale sull’estero" 
(7)

Gennaio
2015 

(bilancia dei 
pagamenti)

Settembre
2014

(posizione 
patrimoniale 
sull’estero)

mercoledì 25 

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/pimebp

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bilancia dei pagamenti e posizione                       
patrimoniale sull’estero)

Moneta e altre informazioni 
sul bilancio delle IFM residenti in Italia

(3)

Febbraio
2015

giovedì 26
(11) http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Moneta_IFM

Debito estero dell’Italia
(3) 

Dicembre
2014 martedì 31 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/debito_estero
9

http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimemf
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBACBbU
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAPBbW
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAPBbW


Le riserve ufficiali e la liquidità 
in valuta estera dell’Italia

(3)

Febbraio
2015 

martedì 31 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_liq

Posizione patrimoniale sull’estero
 dell’Italia

(3)

Dicembre 
2014

martedì 31 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/pos_est

Tavole mensili del Bollettino Statistico Gennaio
2015

martedì 31
BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bollettino Statistico)

Bollettino Statistico
trimestrale

Dicembre 
2014

martedì 31
(5)

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/stat_int_risk/stabol

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bollettino Statistico)
10

http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/pos_est
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdlpqTmp%2Bsn%0AJ%2Bak5qXoAwDJSRVP
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/stat_int_risk/stabol
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdlpqTmp%2Bsn%0AJ%2Bak5qXoAwDJSRVP


APRILE 2015
Dati 

aggiornati a:
(2) 

Data di 
diffusione Disponibili sul sito Internet della Banca di Italia ai seguenti indirizzi:

“Rimesse verso l’estero 
degli immigrati in Italia”

(4)

Dicembre
2014

martedì 7
 http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero

Tassi di interesse
(3)

Marzo
2015

martedì 7 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/tassi_int

Le riserve ufficiali della Banca d’Italia
(3)

Marzo
2015 martedì 7 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_uff

Gli aggregati di bilancio 
della Banca d’Italia

(3)

Marzo
2015 mercoledì 8 PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Aggregati_bilancio_BI

BDS https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Aggregati_bilancio_BI)

Supplemento al Bollettino Statistico:
“Moneta e banche”

(7)

Febbraio
2015 giovedì 9

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimsmc

BDS https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Moneta_e_banche)

Comunicato stampa:
“Principali voci dei bilanci bancari; 

variazioni percentuali sui dodici mesi”

Febbraio
2015 giovedì 9 http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-

bilanci-bancari

Indagine campionaria:
“Indagine sulle aspettative di inflazione

 e crescita”

Marzo
2015

venerdì 10 - 
martedì 14

(6)
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/indaspe
11

http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG1jq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAcBbY
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jo%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwA%2F7hbT
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-bilanci-bancari
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-bilanci-bancari
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/indaspe


    
Supplemento al Bollettino Statistico:
“Finanza pubblica, fabbisogno e debito”

(7)

Febbraio
2015

 
martedì 14 

PDFhttp://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Finanza pubblica, fabbisogno e debito)

Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Mercato finanziario” 

(7)

Febbraio
2015

 
martedì 14 

PDFhttp://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimemf

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Mercato finanziario)

Indagine sul credito bancario 
(Bank Lending Survey):

risultati per l'Italia

1° trimestre 
2015
 (9)

martedì 14
(10) http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/bls

Indagine campionaria:
Turismo internazionale dell’Italia”

(8)

Gennaio
2015

mercoledì 15  http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int

La bilancia dei pagamenti dell’Italia
(3)

Febbraio
2015 giovedì 16 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag

L’economia italiana in breve Marzo
2015 mercoledì 22 http://www.bancaditalia.it/statistiche/altre_pub/econ_it

Supplemento al Bollettino Statistico:
“Bilancia dei pagamenti e posizione 

patrimoniale sull’estero”
(7)

Febbraio
2015 

(bilancia dei 
pagamenti)

Dicembre
2014

(posizione 
patrimoniale) 
sull’estero)

giovedì 23 

PDFhttp://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/pimebp

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bilancia dei pagamenti e posizione                       
patrimoniale sull’estero)
12

https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxgCkY5%2FgKufbUlRaap%2BWWZK%0Aan66fnJiTmpeij4AP6AW0A%3D%3D
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBACBbU
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAPBbW
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAPBbW


Moneta e altre informazioni 
sul bilancio delle IFM residenti in Italia

(3)

Marzo
 2015 

mercoledì 29
(11) http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Moneta_IFM

“Le riserve ufficiali e la liquidità 
in valuta estera dell’Italia” 

(3)

Marzo
 2015 giovedì 30 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_liq

Tavole mensili del Bollettino Statistico Febbraio
2015 giovedì 30 BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bollettino Statistico)
13

https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdlpqTmp%2Bsn%0AJ%2Bak5qXoAwDJSRVP


MAGGIO 2015
Dati 

aggiornati a: 
(2) 

Data di 
diffusione 

Disponibili sul sito Internet della Banca di Italia ai seguenti indirizzi:

Tassi di interesse
(3)

Aprile
 2015 giovedì 7     http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/tassi_int

Le riserve ufficiali della Banca d’Italia
(3)

Aprile
 2015 giovedì 7   http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_uff

Gli aggregati di bilancio 
della Banca d’Italia

(3)

Aprile
 2015 venerdì 8

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Aggregati_bilancio_BI

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Aggregati_bilancio_BI)

Supplemento al Bollettino Satistico:
“Moneta e banche”

(7)

Marzo
2015 lunedì 11

PDF  http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimsmc

BDS   https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Moneta_e_banche)

Comunicato stampa:
“Principali voci dei bilanci bancari; 

variazioni percentuali sui dodici mesi”

Marzo
2015 lunedì 11 http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-

bilanci-bancari

Indagine campionaria:
Turismo internazionale dell’Italia”

(8)

Febbraio
2015 martedì 12 http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int

Supplemento al Bollettino Statistico:
“Finanza pubblica, fabbisogno e debito”

(7)

Marzo
 2015 

giovedì 14
 

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Finanza pubblica, fabbisogno e debito)

Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Mercato finanziario” 

(7)

Marzo
 2015 

giovedì 14
 

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimemf

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Mercato finanziario)

Sondaggio congiunturale sul mercato delle 
abitazioni in Italia

Aprile
2015

 venerdì 15 - 
venerdì 22

(6)
         http://bip.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/sondaggio_mercato_abitazioni 
14

http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimsmc
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jo%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwA%2F7hbT
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-bilanci-bancari
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-bilanci-bancari
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxgCkY5%2FgKufbUlRaap%2BWWZK%0Aan66fnJiTmpeij4AP6AW0A%3D%3D
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimemf
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBACBbU
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG1jq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAcBbY


    
La bilancia dei pagamenti dell’Italia
(3)

Marzo
2015 mercoledì 20  http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag

Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Sistema dei pagamenti” 

(semestrale)
(7)

Aprile
 2015 giovedì 21

PDFhttp://www.bancaditalia.it/statistiche/sispaga

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Sistema dei pagamenti)

L’economia italiana in breve Aprile
2015 giovedì 21 http://www.bancaditalia.it/statistiche/altre_pub/econ_it

Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Bilancia dei pagamenti e posizione 

patrimoniale sull’estero”
(7)

Marzo
2015

(bilancia dei 
pagamenti)

Dicembre
2014

(posizione 
patrimoniale) 
sull’estero)

martedì 26

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/pimebp

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bilancia dei pagamenti e posizione                       
patrimoniale sull’estero)

Moneta e altre informazioni 
sul bilancio delle IFM residenti in Italia

(3)

Aprile
2015

venerdì 29
(11) http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Moneta_IFM

“Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta 
estera dell’Italia” 

(3)

Aprile
2015 venerdì 29 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_liq

Tavole mensili del Bollettino Statistico Marzo
2015 venerdì 29 BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bollettino Statistico)
15

http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG1jo%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAVhbX

http://www.bancaditalia.it/statistiche/altre_pub/econ_it
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAPBbW
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAPBbW
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Moneta_IFM
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_liq
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdlpqTmp%2Bsn%0AJ%2Bak5qXoAwDJSRVP


GIUGNO 2015 
Dati 

aggiornati a: 
(2) 

Data di 
diffusione Disponibili sul sito Internet della Banca di Italia ai seguenti indirizzi:

Tassi di interesse
(3)

Maggio
2015 venerdì 5  http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/tassi_int

Supplemento al Bollettino Statistico:
“Conti finanziari”

(7)

4° trimestre 
2014 venerdì 5

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimecf

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Conti finanziari)

Le riserve ufficiali della Banca d’Italia
(3)

Maggio
 2015 venerdì 5     http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_uff

Gli aggregati di bilancio 
della Banca d’Italia

(3)

Maggio
 2015 lunedì 8

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Aggregati_bilancio_BI

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Aggregati_bilancio_BI)

Supplemento al Bollettino Statistico:
“Moneta e banche”

(7)

Aprile
2015

martedì 9 PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimsmc

BDS   https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Moneta_e_banche)

Comunicato stampa:
“Principali voci dei bilanci bancari; 

variazioni percentuali sui dodici mesi”

Aprile
2015

martedì 9 http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-
bilanci-bancari

Supplemento al Bollettino Statistico:
Statistiche di finanza pubblica nei paesi

dell’Unione europea
(7)

Anno
2014 mercoledì 10

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimfpe

BDS   https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Statistiche di finanza pubblica nei paesi      
dell’unione europea)
16

http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/tassi_int
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jp%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAIhbV
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimsmc
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jo%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwA%2F7hbT
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-bilanci-bancari
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-bilanci-bancari
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG1jq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAcBbY
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGGxjr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwA%2F1BbS
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGGxjr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwA%2F1BbS


    
Indagine campionaria:
Turismo internazionale dell’Italia”

(8)

Marzo
 2015 mercoledì 10 http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int

Supplemento al Bollettino Statistico:
“Finanza pubblica, fabbisogno e debito”

(7)

Aprile
2015 lunedì 15

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Finanza pubblica, fabbisogno e debito)

Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Mercato finanziario” 

(7)

Aprile
2015 lunedì 15

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimemf

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Mercato finanziario)

La bilancia dei pagamenti dell’Italia
(3)

Aprile
2015 venerdì 19 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag

L’economia italiana in breve Maggio
2015 lunedì 22 http://www.bancaditalia.it/statistiche/altre_pub/econ_it

Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Bilancia dei pagamenti e posizione 

patrimoniale sull’estero”
(7)

Aprile
2015

(bilancia dei 
pagamenti)

Dicembre
2014

(posizione 
patrimoniale) 
sull’estero)

mercoledì 24

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/pimebp

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bilancia dei pagamenti e posizione                       
patrimoniale sull’estero)

Moneta e altre informazioni 
sul bilancio delle IFM residenti in Italia

(3)

Maggio
2015 

venerdì 26
(11) http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Moneta_IFM
17

http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/altre_stat/turismo-int
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBACBbU
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag
http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/pimebp
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAPBbW
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAPBbW
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxgCkY5%2FgKufbUlRaap%2BWWZK%0Aan66fnJiTmpeij4AP6AW0A%3D%3D


Debito estero dell’Italia
(3)

Marzo
2015

martedì 30 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/debito_estero

“Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta 
estera dell’Italia”

(3)

Maggio
 2015 

martedì 30 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_liq

Posizione patrimoniale sull’estero
 dell’Italia

(3)

Marzo
2015 martedì 30 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/pos_est

Tavole mensili del Bollettino Statistico Aprile
 2015 

martedì 30
BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bollettino Statistico)

Bollettino Statistico
trimestrale

Marzo 
2015

martedì 30
(5)

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/stat_int_risk/stabol

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bollettino Statistico)
18

http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_liq
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdlpqTmp%2Bsn%0AJ%2Bak5qXoAwDJSRVP
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/stat_int_risk/stabol
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdlpqTmp%2Bsn%0AJ%2Bak5qXoAwDJSRVP


Anticipazione di alcune date di diffusione delle pubblicazioni statistiche a carattere periodico curate dalla Banca d’Italia 

nel mese di luglio 2015

LUGLIO 2015 Dati 
aggiornati a: 

(2) 

Data di 
diffusione Disponibili sul sito Internet della Banca di Italia ai seguenti indirizzi:

Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Indagine sulle imprese industriali e dei 

servizi”
Anno 
2014 mercoledì 1 http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/indimpser

“Rimesse verso l’estero degli immigrati
in Italia" (4)

Marzo
2015

lunedì 6
 http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero

Tassi di interesse (3) Giugno
2015 lunedì 6 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/tassi_int

Le riserve ufficiali della Banca d’Italia
(3)

Giugno
 2015 martedì 7     http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_uff

Gli aggregati di bilancio 
della Banca d’Italia

(3)

Giugno
 2015 martedì 7

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Aggregati_bilancio_BI

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Aggregati_bilancio_BI)

Supplemento al Bollettino Statistico:
“Moneta e banche” (7)

Maggio
 2015 mercoledì 8

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimsmc

BDS   https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Moneta_e_banche)
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http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimsmc
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jo%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwA%2F7hbT
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG1jq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAcBbY


    
Comunicato stampa:
“Principali voci dei bilanci bancari; 

variazioni percentuali sui dodici mesi”

Maggio
 2015 mercoledì 8 http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-

bilanci-bancari

Indagine campionaria:
Turismo internazionale dell’Italia” 

(8)

Aprile
 2015 venerdì 10 http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int

Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Finanza pubblica, fabbisogno e debito” 

(7)

Maggio
2015 martedì 14 

PDF  http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Finanza pubblica, fabbisogno e debito)

Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Mercato finanziario” (7)

Maggio
2015 martedì 14 

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimemf

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Mercato finanziario)

La bilancia dei pagamenti dell’Italia (3) Maggio
2015 venerdì 17 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag

L’economia italiana in breve Giugno
2015 martedì 21 http://www.bancaditalia.it/statistiche/altre_pub/econ_it

Supplemento al Bollettino Statistico: 
“Bilancia dei pagamenti e posizione 

patrimoniale sull’estero”
(7)

Maggio
2015

(bilancia dei 
pagamenti)

Marzo
 2015

(posizione 
patrimoniale) 
sull’estero)

giovedì 23

PDF http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/pimebp

BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bilancia dei pagamenti e posizione                       
patrimoniale sull’estero)
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http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-bilanci-bancari
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/Principali-voc-bilanci-bancari
http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/altre_stat/turismo-int
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxgCkY5%2FgKufbUlRaap%2BWWZK%0Aan66fnJiTmpeij4AP6AW0A%3D%3D
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimemf
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBACBbU
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag
http://www.bancaditalia.it/statistiche/altre_pub/econ_it
http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/pimebp
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAPBbW
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjFGxjGG5jr%2BAe4%2BtmWFJWm6pdl%0ApqTmp%2BsnJ%2Bak5qXoAwBAPBbW


Moneta e altre informazioni  
sul bilancio delle IFM residenti in Italia 

(3)

Giugno
2015

lunedì 27
(11) http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Moneta_IFM

“Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta 
estera dell’Italia” (3)

Giugno
2015 venerdì 31 http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_liq

Tavole mensili del Bollettino Statistico Maggio
2015 venerdì 31 BDS  https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/ (Bollettino Statistico)
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http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_liq
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFGxjq%2BAe4%2BtmWFJWm6pdlpqTmp%2Bsn%0AJ%2Bak5qXoAwDJSRVP


NOTE 

1. Le pubblicazioni alle quali si fa riferimento sono diffuse nella sezione Statistiche del sito Internet della Banca d’Italia.
     Le date riportate riflettono la programmazione delle attività sulla base degli elementi al momento disponibili; contenuti scostamenti tra le date annunciate e
     l’effettiva divulgazione delle informazioni non possono essere esclusi.

2. Il grado di aggiornamento delle informazioni contenute in ciascuna pubblicazione può non essere uniforme, specie nei casi in cui le serie storiche
       presenti nella pubblicazione non sono omogenee dal punto di vista della frequenza di rilevazione.

3. L’informazione è soggetta al rispetto delle norme stabilite dallo Special Data Dissemination Standard (SDDS) del Fondo Monetario Internazionale.

4. Dati mensili per paese di destinazione. L’informazione è disponibile solo in italiano.

5. La data di diffusione si riferisce al momento in cui le informazioni sono rese disponibili nella Base Dati Statistica (BDS) ; la diffusione della
      pubblicazione in formato PDF seguirà successivamente.

6. Per questa indagine viene fornito un intervallo di date entro il quale la pubblicazione sarà diffusa.

7. La pubblicazione è diffusa alla data indicata nel formato PDF. Le serie storiche degli indicatori statistico-economici presenti nella pubblicazione sono
      quindi rese disponibili nella Base Dati Statistica (BDS) della sezione Statistiche del sito. Contenuti scostamenti tra la diffusione del fascicolo in
      formato PDF e l’aggiornamento della Base Dati Statistica (BDS) non possono al momento essere esclusi.

8. L’informazione è disponibile solo in italiano.

9. Sono inoltre fornite le previsioni per il trimestre immediatamente successivo a quello indicato.

10.  L’informazione è diffusa indicativamente alla data riportata e, comunque, dopo la comunicazione al pubblico dei risultati della Bank Lending Survey (BLS) per       
l’area dell’euro da parte della Banca Centrale Europea.

11. L’informazione sarà diffusa indicativamente alla data riportata e, comunque, dopo la comunicazione al pubblico degli andamenti monetari nell’area dell’euro da 
parte della Banca Centrale Europea.
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