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In un quadro internazionale caratterizzato dalla crescita dell'economia statunitense e dell'area 

euro, l'economia italiana accelera sostenuta da una crescita diffusa tra i settori produttivi e 

dall'aumento dell'occupazione. L'indicatore anticipatore mantiene un'intonazione positiva segnando 

un rafforzamento delle prospettive di crescita….Testo integrale 

  

Seasonally adjusted GDP rose by 0.6% in the euro area (EA19) and by 0.7% in the EU28 during the 

second quarter of 2017, compared with the previous quarter….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. 

The number of persons employed increased by 0.4% in both the euro area (EA19) and in the EU28 

in the second quarter of 2017 compared with the previous quarter;  compared with the same 

quarter of the previous year, employment increased by 1.6% in the euro area and by 1.5% in the 

EU28 in the second quarter of 2017….Leggi tutto 

 

 

Ad agosto 2017, rispetto al mese precedente, entrambi i flussi commerciali sono in espansione, 

con un incremento più marcato per le esportazioni (+4,0%) che per le importazioni (+2,5%)… 

Testo integrale 

  

http://www.istat.it/it/files/2017/09/notamensile_ago17.pdf?title=Nota+mensile+n.+08%2F2017+-+05%2Fset%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_125_ita.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://www.istat.it/it/files/2017/09/cs-commercio-extraue_agosto_2017.pdf?title=Commercio+estero+extra+Ue+-+26%2Fset%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf


Segreteria Generale  

Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica 

 

 
 

 

La crescita dell’area dell’euro si consolida. Nel secondo trimestre 2017 la crescita del Pil ha 

accelerato (+0,6% rispetto al +0,5% del primo trimestre).  

Gli indicatori coincidenti e anticipatori mantengono un orientamento positivo, il Pil è previsto 

crescere allo stesso ritmo nel terzo e quarto trimestre 2017 (+0,6%), per poi decelerare 

leggermente nel primo trimestre 2018 (+0,5%)….Testo integrale 
 

I dati qui presentati incorporano la revisione dei conti nazionali relativa al biennio 2015-2016, 

effettuata per tenere conto delle informazioni acquisite dall'Istat successivamente alla stima 

pubblicata a marzo. Nel 2016 il PIL ai prezzi di mercato risulta pari a 1.680.523 milioni di euro 

correnti, con una revisione al rialzo di 8.085 milioni rispetto alla stima precedente….Testo integrale 
 

Euro area annual inflation stable at 1.5%........ Leggi tutto 

 

 

 

 

 

 

 

Facts and figures at subnational levels) 

 

 

 

La Nota è stata redatta anche con la collaborazione dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive 

del Lavoro (Anpal), entrata a far parte dell'accordo per la realizzazione di un sistema informativo 

statistico sul mercato del lavoro e sulla protezione sociale. 

 

 

http://www.istat.it/it/files/2017/09/EZEO_settembre2017.pdf?title=Euro-zone+economic+outlook+-+20%2Fset%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/09/CS_ContiEconNaz_sett2017.pdf?title=Conti+economici+nazionali+-+22%2Fset%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8265644/2-29092017-AP-EN.pdf/28efabb8-3993-4d84-b0ff-2a47dbe94a8c
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2017/bol-eco-6-2017/bolleco-BCE-6-2017.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-HA-17-001
http://www.istat.it/it/files/2017/09/Tendenze-occupazioneII2017.pdf?title=Nota+trimestrale+sull%E2%80%99occupazione+-+28%2Fset%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf

