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La crescita dell’economia statunitense mostra segnali di rallentamento mentre nell’area euro il 

progresso dell’attività economica prosegue su ritmi moderati. In Italia si rafforza la ripresa del 

settore manifatturiero a cui si associano il miglioramento del potere d’acquisto delle famiglie e 

l’incremento degli investimenti. L’indicatore anticipatore segnala il proseguimento dell’attuale 

ritmo di crescita dell’attività economica …. Testo integrale 

 

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 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con 

anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato 

dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,1% nei confronti del quarto trimestre del 

2015….Testo integrale 

 

  
GDP up by 0.4% in the euro area and by 0.5% in the EU28 

Seasonally adjusted GDP rose by 0.4% in the euro area (EA19) and by 0.5% in the EU28 during the 

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

published by Eurostat, the statistical office of the European Union. In the third quarter of 2016, 

GDP also grew by 0.4% and 0.5% respectively….Leggi tutto 

http://www.istat.it/it/archivio/196523
http://www.istat.it/it/files/2017/02/notamensile_gen17.pdf?title=Nota+mensile+n.+01%2F2017+-+07%2Ffeb%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_118_ita.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/196808
http://www.istat.it/it/files/2017/02/FLASH_16q4.pdf?title=Stima+preliminare+del+Pil+-+14%2Ffeb%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7868348/2-14022017-BP-EN.pdf/da0c1c33-2d80-4cc2-9f34-de2dab92aac5
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A dicembre 2016, rispetto al mese precedente, si registra una crescita sia dell'export (+2,3%) sia 

dell'import (+2,5%).  L'avanzo commerciale è pari a 5,8 miliardi (+5,6 miliardi a dicembre 2015).  

L'aumento congiunturale dell'export coinvolge entrambe le principali aree di sbocco, con un 

incremento delle vendite maggiore verso i paesi extra Ue (+2,5%) rispetto all'area Ue (+2,1%). 

Rispetto al trimestre precedente, negli ultimi tre mesi dell'anno si rileva una dinamica positiva per 

entrambi i flussi (+2,4% per l'export e +3,6% per l'import). …Testo integrale 

 

 
Euro area annual inflation was 1.8% in January 2017, up from 1.1% in December 2016. In January 

2016 the rate was 0.3%. European Union annual inflation was 1.7% in January 2017, up from 1.2% 

in December. A  year earlier the rate was 0.3%. These figures come from Eurostat, the statistical 

office of the European Union…. Leggi tutto 

A gennaio 2017, rispetto al mese precedente, entrambi i flussi commerciali sono in espansione, 

con un incremento più marcato per le esportazioni (+2,8%) che per le importazioni (+1,7%). 

L'incremento congiunturale delle vendite verso i paesi extra Ue, in crescita per il terzo mese 

consecutivo, è esteso a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, ed è particolarmente 

sostenuto per l'energia (+26,3%) e i beni strumentali (+4,3%). ….Testo integrale 

http://www.istat.it/it/archivio/196917
http://www.istat.it/it/files/2017/02/CS_coe_prezzi_import_122016.pdf?title=Commercio+estero+e+prezzi+all%E2%80%99import+-+16%2Ffeb%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7885873/2-22022017-AP-EN.pdf/67b105f6-fd32-4685-ac1d-62e7a394eca1
http://www.istat.it/it/archivio/197264
http://www.istat.it/it/files/2017/02/cs-commercio-extraue_gennaio_2017.pdf?title=Commercio+estero+extra+Ue+-+27%2Ffeb%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf

