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A marzo 2017 la stima degli occupati è sostanzialmente stabile rispetto a febbraio. È pressoché 

invariato il numero di occupati maschi mentre è in lieve calo quello delle donne. L'occupazione 

cala nell'ultimo mese tra gli ultracinquantenni (-55 mila) e aumenta nelle restanti classi di età, in 

particolare quelle più giovani (+44 mila tra i 15-34enni). Cresce il numero di lavoratori dipendenti 

(+63 mila), sia permanenti (+41 mila) sia a termine (+22 mila), mentre calano gli indipendenti (-70 

mila). Il tasso di occupazione è stabile al 57,6%....Testo integrale 

 
 

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

compared to February 2017 and down from 10.2% in March 2016. This is the lowest rate 

recorded in the euro area since April 2009…. Leggi tutto

L'economia statunitense rallenta mentre si consolida la fase di crescita dell'area euro. In Italia i 

segnali di dinamicità provenienti dal lato dell'offerta e dal commercio estero stentano a rafforzarsi. 

L'occupazione è in una fase di stabilizzazione mentre i prezzi registrano un nuovo aumento….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 primo trimestre del 2017 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 dello 0,8% nei confronti del primo trimestre del 

2016….Testo integrale 

http://www.istat.it/it/archivio/199305
http://www.istat.it/it/files/2017/05/CS_Occupati_e_disoccupati_marzo_2017.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+02%2Fmag%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-EN.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619
http://www.istat.it/it/files/2017/05/notamensile_apr17.pdf?title=Nota+mensile+n.+04%2F2017+-+05%2Fmag%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/05/notamensile_apr17.pdf?title=Nota+mensile+n.+04%2F2017+-+05%2Fmag%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_121_ita.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/199832
http://www.istat.it/it/files/2017/05/Stima-preliminare.pdf?title=Stima+preliminare+del+Pil+-+16%2Fmag%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
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Compared with the same quarter of the previous year, seasonally adjusted GDP rose by 1.7% in 

the euro area and by 2.0% in the EU28 in the first quarter of 2017, after +1.8% and +1.9% 

respectively in the previous quarter….Leggi tutto 

 

Nel 2017 si prevede un aumento del prodotto interno lordo (Pil) pari all'1,0% in termini reali. Il 

tasso di crescita è lievemente superiore a quello registrato nel 2016 (+0,9%)….Testo integrale 

 

Ad aprile 2017, rispetto al mese precedente, entrambi i flussi commerciali sono in contrazione, 

con una diminuzione più marcata per le esportazioni (-4,9%) che per le importazioni (-0,8%).  

La flessione congiunturale delle vendite verso i paesi extra Ue è estesa a tutti i raggruppamenti 

principali di industrie, a esclusione dell'energia (+4,5%). La riduzione delle esportazioni è marcata 

per i beni strumentali (-8,1%), di intensità minore per i beni intermedi (-3,9%) e i beni di consumo 

non durevoli (-2,6%)….Testo integrale 

  

 

Among the Member States, the lowest unemployment rates in April 2017 were recorded in the 

Czech Republic (3.2%), Germany (3.9%) and Malta (4.1%). The highest unemployment rates were 

observed in Greece (23.2% in February 2017) and Spain (17.8%). ……Leggi tutto 

La 25esima edizione del Rapporto annuale dell'Istat affronta il tema della struttura sociale 

attraverso le caratteristiche dei gruppi, descrivendo e interpretando i fenomeni da più punti di 

vista. Le chiavi di lettura proposte consentono di mettere in luce una pluralità di aspetti, allargando 

lo sguardo dagli individui ai soggetti sociali e agli attori economici…. (documento in PDF) 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2017/bol-eco-3-2017/bollecobce-03-2017.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8026125/2-16052017-AP-EN.pdf/e25d3d40-54da-42b9-a1c0-ae1a623b6bbd
http://www.istat.it/it/archivio/200170
http://www.istat.it/it/files/2017/05/Prospettive-economia-italiana_2017.pdf?title=Prospettive+per+l%E2%80%99economia+italiana+-+22%2Fmag%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/200374
http://www.istat.it/it/files/2017/05/cs-commercio-extraue_aprile_2017.pdf?title=Commercio+estero+extra+Ue+-+25%2Fmag%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8054122/3-31052017-AP-EN.pdf/4f221477-8be9-46a0-a949-071b79490118
http://www.istat.it/it/archivio/199318
http://www.istat.it/it/files/2017/05/RapportoAnnuale2017.pdf

