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L'economia statunitense presenta segnali di rallentamento mentre nell'Area euro si consolida la 

crescita. In Italia gli indicatori recenti manifestano una tendenza di fondo positiva seppure in 

presenza di una pausa nella crescita nel settore manifatturiero, negli investimenti e 

nell'occupazione. Proseguono sia la crescita dei consumi sia quella della propensione al risparmio. 
La dinamica dei prezzi torna ad essere più contenuta di quella dell'Area euro. Migliora la fiducia dei 

consumatori e delle imprese e si mantiene positivo l'indicatore anticipatore….. Testo integrale 

 

The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 9.3% in May 2017, stable 

compared to April 2017 and down from 10.2% in May 2016. This remains the lowest rate 

recorded in the euro area since March 2009….. 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. 

 

Euro area annual inflation was 1.3% in June 2017, down from 1.4% in May.  

In June 2016 the rate was 0.1%. European Union annual inflation was 1.4% in June 2017, down 

from 1.6% in May…Leggi tutto 

  

(increase driven by migration) 

On 1 January 2017, the population of the European Union (EU) was estimated at 511.8 million, 

compared with 510.3 million on 1 January 2016. During the year 2016, as many births as deaths 

were recorded in the EU (5.1 million), meaning that the natural change of the EU population was 

neutral. The population change (positive, with 1.5 million more inhabitants) was therefore due to 

net migration….Leggi tutto 

http://www.istat.it/it/files/2017/07/notamensile_giu17.pdf?title=Nota+mensile+n.+06%2F2017+-+05%2Flug%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8094245/3-03072017-AP-EN.pdf/aced038e-2af1-4a7a-a726-7e8d20d840c0
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_123_ita.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8113568/2-17072017-AP-EN.pdf/d5bb6552-3c1f-4531-a705-3c6bc947bdbe
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8102195/3-10072017-AP-EN.pdf/a61ce1ca-1efd-41df-86a2-bb495daabdab


Segreteria Generale  

Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica 

 

 

This edition contains new indicators on public sector employment, institutions, budgeting practices 

and procedures, regulatory governance, risk management and communication, open government 

data and public sector innovation. Each indicator in the publication is presented in a user-friendly 

format, consisting of graphs and/or charts illustrating variations across countries and over time, 

brief descriptive analyses highlighting the major findings conveyed by the data, and a 

methodological section on the definition of the indicator and any limitations in data comparability.  

 

Un’ampia rassegna di informazioni utili per comprendere tipologia e contenuti del lavoro della 

Farnesina: personale, dotazione di bilancio, visite e impegni internazionali, accordi e cooperazione 

giudiziaria, diplomazia culturale, scientifica ed economica, italiani all’estero, interventi dell’Unità di 

crisi, servizi consolari, visti di ingresso in Italia, cooperazione allo sviluppo, relazioni con il 

Parlamento, comunicazione istituzionale, comparazione con altri Paesi europei. 

Fornisce un quadro aggiornato sulla struttura e la dinamica dell'interscambio di merci e servizi e 

sui flussi di investimenti diretti esteri…. 

 

 

 

Al Sistema Produttivo Culturale e Creativo (industrie culturali, industrie creative, patrimonio 

storico artistico, performing arts e arti visive, produzioni creative-driven) si deve il 6% della 

ricchezza prodotta in Italia…… 

 

 

http://www.oecd.org/gov/govataglance.htm
http://www.esteri.it/mae/resource/pubblicazioni/2017/07/annuario_statistico_2017_web3.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/pubblicazioni/2017/07/annuario_statistico_2017_web3.pdf
http://www.annuarioistatice.it/
http://www.annuarioistatice.it/
http://www.symbola.net/html/article/iosonocultura17ricerca

