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A febbraio 2017 la stima degli occupati è stabile rispetto a gennaio, mantenendosi su livelli 

prossimi a quelli dei quattro mesi precedenti. Nell'ultimo mese cresce il numero di donne 

occupate e cala quello degli uomini. L'occupazione aumenta tra gli ultracinquantenni e diminuisce 

nelle restanti classi di età. Sale il numero di lavoratori a termine, mentre calano i lavoratori a 

tempo indeterminato e restano stabili gli indipendenti. Il tasso di occupazione è stabile al 57,5%.... 
Testo integrale 
 

 

The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 9.5% in February 2017, down 

from 9.6% in January 2017 and from 10.3% in February 2016. This remains the lowest rate 

recorded in the euro area since May 2009. The EU28 unemployment rate was 8.0% in February 

2017….Leggi tutto 

Le prospettive dell'economia statunitense e dell'area euro rimangono positive in presenza di una 

stabilità degli scambi internazionali. In Italia l'andamento dell'attività economica risulta positivo, in 

un contesto di aumento della profittabilità delle imprese e di intensificazione dell'attività di 

investimento. I consumi delle famiglie sono in moderato aumento, sostenuti da una riduzione 

consistente della propensione al risparmio….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

http://www.istat.it/it/archivio/198611
http://www.istat.it/it/files/2017/04/CS_Occupati_e_disoccupati_febbraio-2017.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+03%2Fapr%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7963741/3-03042017-BP-EN.pdf/d77023a5-64cb-4bf5-8181-8f4d3a0ee292
http://www.istat.it/it/archivio/198712
http://www.istat.it/it/files/2017/04/notamensile_mar17_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+03%2F2017+-+05%2Fapr%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_120_ita.pdf
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In 2015, around 840 000 persons acquired citizenship of a Member State of the European Union 

(EU), down from 890 000 in 2014 and 980 000 in 2013. Since 2010, more than 5 million persons in 

total were granted a citizenship of an EU Member Sate. Of the total number of persons obtaining 

the citizenship of one of the EU Member States in 2015, 87% were non-EU citizens….Leggi tutto 

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

un aumento più marcato per le esportazioni (+6,5%) che per le importazioni (+0,5%). 

L'incremento congiunturale delle vendite verso i paesi extra Ue è esteso a tutti i raggruppamenti 

principali di industrie, a esclusione dell'energia (-13,5%). …Testo integrale 

  

Euro area annual inflation is expected to be 1.9% in April 2017, up from 1.5% in March 

2017….Leggi tutto 

II 2016 è stato sotto molti aspetti un anno difficile, ma è stato anche caratterizzato da segni di 

progresso. Sebbene l’anno fosse iniziato in un clima di incertezza economica, quando si è concluso 

l’economia poggiava su basi mai così solide dall’inizio della crisi. Tuttavia, mentre si attenuava 

l’incertezza economica, si intensificava l’incertezza politica. Abbiamo assistito a una serie di eventi 

geopolitici che influenzeranno il panorama delle nostre politiche negli anni a venire. Il Rapporto 

annuale 2016 descrive come la BCE ha navigato fra questi frangenti…. Leggi tutto 

 

 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2017-2/boleco-2-2017.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7991019/3-21042017-AP-EN.pdf/4aa9aa53-e1f4-491c-99e9-a832a4569ecf
http://www.istat.it/it/archivio/199209
http://www.istat.it/it/files/2017/04/cs-commercio-extraue_marzo_2017.pdf?title=Commercio+estero+extra+Ue+-+27%2Fapr%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8008510/2-28042017-BP-EN.pdf/f99d6146-b315-4c55-91f7-02c360362809
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-bce/2016-bce/ar2016.it.pdf

