
  

 

 

Prosegue la crescita dell'economia statunitense in presenza di una riduzione degli scambi 

internazionali e di un aumento dei prezzi del petrolio. Mentre nell'area euro l'incremento dei ritmi 

produttivi prosegue su toni moderati, in Italia si consolidano i segnali positivi: all'aumento degli 

ordinativi del settore manifatturiero si associa il diffuso migliora-mento dei giudizi dei consumatori 

…. Testo integrale 
 

The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 9.8% in November 2016, stable 

compared to October 2016 and down from 10.5% in November 2015. This is the lowest rate 

recorded in the euro area since July 2009. The EU28 unemployment rate was 8.3% in November 

2016, down from 8.4% in October 2016 and from 9.0% in November 2015. This is the lowest rate 

recorded in the EU28 since February 2009. These figures are published by Eurostat, the statistical 
office of the European Union…. Leggi tutto 

 

Contiene informazioni congiunturali sui più importanti indicatori reali e creditizi, nonché le 

principali statistiche sui rapporti con l’estero e sulla finanza pubblica .... Leggi tutto

Nel quarto trimestre del 2016 si prevede un aumento del Pil dell'Area Euro (+0,4%). La fase di 

crescita è attesa proseguire allo stesso ritmo nel corso del primo semestre del 2017. La domanda 

interna costituirà il principale motore della crescita. Il miglioramento dei consumi delle famiglie 

beneficerebbe delle condizioni favorevoli del mercato del lavoro e dell’aumento del potere di 

acquisto, solo parzialmente limitato dalla ripresa dell’inflazione….Testo integrale 

http://www.istat.it/it/archivio/194927
http://www.istat.it/it/files/2016/12/notamensile_dic16_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+12%2F2016+-+30%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7784700/3-09012017-AP-EN.pdf/a71f5105-0f38-4f52-ba3a-c6f3cf6f9c41
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_117_ita.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/195252
http://www.istat.it/it/files/2017/01/EZEO_gennaio2017.pdf?title=Euro-zone+economic+outlook+-+11%2Fgen%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf


 

 

In Italia il peso relativo dei nuovi permessi rilasciati ogni anno per asilo e protezione umanitaria è 

cresciuto notevolmente: si è passati dal 3,7% nel 2007 al 28,2% nel 2015. Contemporaneamente si 

è fortemente ridotto il peso dei permessi rilasciati per motivi di lavoro, passati nello stesso 

periodo dal 56,1% al 9,1%.….Testo integrale

A dicembre 2016, rispetto al mese precedente, entrambi i flussi commerciali sono in significativa 

espansione, con un incremento più marcato per le importazioni (+6,5%) che per le esportazioni 

(+2,5%). L'avanzo commerciale è pari a 5,7 miliardi di euro (era +5,9 miliardi a dicembre 2015…. 

Testo integrale

 

 

   
Seasonally adjusted GDP rose by 0.5% in the euro area (EA19) and by 0.6% in the EU28 during the 

fourth quarter of 2016, compared with the previous quarter, according to a preliminary flash 

estimate published by Eurostat, the statistical office of the European Union. In the third quarter of 

2016, GDP had grown by 0.4% in the euro area and by 0.5% in the EU28….Leggi tutto 

L'Istat, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Inps e l'Inail hanno pubblicato in 

contemporanea sui rispettivi siti web la prima nota trimestrale congiunta sulle tendenze 

dell'occupazione. L'obiettivo è valorizzare la ricchezza delle diverse fonti sull'occupazione - 

amministrative e statistiche - per rispondere alla crescente domanda di una lettura integrata delle 

dinamiche del mercato del lavoro. Si tratta dei dati disponibili fino al terzo trimestre 2016 e di 

alcuni nuovi indicatori realizzati ad hoc per arricchire e rendere più coerente il quadro delle 

principali dinamiche del mercato del lavoro….Testo integrale 

 

http://www.istat.it/it/archivio/194747
http://www.istat.it/it/files/2016/12/Report-Permessi-Soggiorno2015-2016.pdf?title=Permessi+di+soggiorno+e+asilo+politico+-+23%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/195899
http://www.istat.it/it/files/2017/01/cs-commercio-extraue_dicembre_2016.pdf?title=Commercio+estero+extra+Ue+-+25%2Fgen%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7844044/2-31012017-AP-EN.pdf/61446dd7-81ce-4345-9848-d568238ec26f
http://www.istat.it/it/archivio/194857
http://www.istat.it/it/files/2016/12/Nota-trim.congiunta-III-2016.pdf?title=Nota+trimestrale+sull%E2%80%99occupazione+-+28%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale.pdf

