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Nota mensile sull’andamento dell’economia Italiana 

In un contesto globale caratterizzato dal rallentamento dell'economia statunitense e dal 

consolidamento della crescita dell'area euro, l'economia italiana accelera trainata dai consumi e 

dalla crescita dei settori dei servizi. Il mercato del lavoro migliora segnando un aumento degli 

occupati e una significativa diminuzione della disoccupazione. I prezzi risultano in decelerazione. 

L'indicatore anticipatore mantiene una intonazione positiva….Testo integrale 

 

GDP and main aggregates for the first quarter of 2017 

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

quarter of 2017, compared with the previous quarter. In the fourth quarter of 2016, GDP grew by 

0.5% and 0.6% respectively…..Leggi tutto 

Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali 

Rispetto al mese precedente, ad aprile 2017 si registra una diminuzione sia per le esportazioni (-

1,8%) sia per le importazioni (-0,6%). Il calo congiunturale dell'export è sintesi della diminuzione 

delle vendite verso i mercati extra Ue (-4,9%) e dell'aumento verso l'area Ue (+0,7%). Tutti i 

raggruppamenti principali di industrie sono in diminuzione, a eccezione dell'energia 

(+7,7%)….Testo integrale 

Commercio estero extra UE 

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

un aumento più marcato per le importazioni (+4,3%) che per le esportazioni (+2,2%). 

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

raggruppamenti principali di industrie, a esclusione dell'energia (-6,3%) e dei beni di consumo 

durevoli (-2,7%). L'aumento delle esportazioni è marcato per i beni intermedi (+4,3%) e i beni di 

consumo non durevoli (+4,0%)….. Testo integrale 

http://www.istat.it/it/files/2017/06/notamensile_mag17_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+05%2F2017+-+06%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/06/notamensile_mag17_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+05%2F2017+-+06%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8057546/2-08062017-AP-EN.pdf/8321df8a-ba1b-433e-9cdc-bfd81e3f4a45
Rispetto%20al%20mese%20precedente,%20ad%20aprile%202017%20si%20registra%20una%20diminuzione%20sia%20per%20le%20esportazioni%20(-1,8%25)%20sia%20per%20le%20importazioni%20(-0,6%25).
http://www.istat.it/it/files/2017/06/cs-commercio-extraue_maggio_2017.pdf?title=Commercio+estero+extra+Ue+-+26%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
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L’economia italiana in breve (numero 122 - Giugno 2017) 

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 

 

Flash Estimate Euro area inflation 

Euro area annual inflation is expected to be 1.3% in June 2017, down from 1.4% in May 

2017….Leggi tutto 

Bollettino economico BCE (numero 4/2017) 

Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione

Nel primo trimestre 2017 prosegue la tendenza all'aumento dell'occupazione su base 

annua e in termini congiunturali. Le dinamiche del mercato del lavoro si sono sviluppate in un 

contesto di significativa crescita del prodotto interno lordo, che ha segnato un aumento 

congiunturale dello 0,4% e un tasso di crescita tendenziale dell'1,2%; l'input di lavoro misurato in 

termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) mostra una dinamica più lenta di quella 

del Pil (+0,2% sotto il profilo congiunturale e +0,8% in termini tendenziali) segnalando una 

tendenza alla crescita della produttività del lavoro …..Testo integrale 

Il Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche: primi risultati 

I primi risultati del Censimento permanente delle istituzioni pubbliche, che rileva informazioni 

statistiche su struttura, organizzazione e profili di funzionamento delle circa 13.000 istituzioni, 
articolate in oltre 100.000 unità locali e che impiegano oltre 3 milioni di dipendenti, sono stati 

presentati nel corso di una conferenza organizzata dall’Istat il 14 giugno. I nuovi approfondimenti 

riguardano, tra gli altri, l'utilizzo di capitale umano e la sua distribuzione sul territorio, la struttura 

organizzativa e di governance….(Report) 

 

Partenariato per rafforzare la produzione e l’uso di statistiche nei paesi terzi 

Siglata una Lettera di intenti per la cooperazione a sostegno del rafforzamento delle capacità di 

produzione, analisi, diffusione e utilizzo delle indagini campionarie sulle famiglie in paesi terzi. 

Aderiscono al progetto: Banca Mondiale,  Banca d'Italia, Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Istat, Istituto 

Superiore di Sanità, Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite, Eastern Africa 

Statistical Training Centre, École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie appliquée. 

(versione integrale del Memorandum of understanding)

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_122_ita.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8095933/2-30062017-AP-EN.pdf/a3a91c6a-b00a-4e2c-8cc1-67a182a23014
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2017/bol-eco-4-2017/bolleco-bce-04-2017.pdf
https://www.istat.it/it/files/2017/06/Nota-trimestrale-sulle-tendenze-delloccupazione-I-2017.pdf?title=Nota+trimestrale+sull%E2%80%99occupazione+-+27%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/06/Report_ist.pubbliche_2017_14_GIUGNO.pdf?title=Censimento+permanente+istituzioni+pubbliche+-+14%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/06/MOU-The-PARTNERSHIP.pdf

