
  

 

Segreteria Generale  

Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica 

 

 

The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 9.1% in August 2017, stable 

compared to July 2017 and down from 9.9% in August 2016. The EU28 unemployment rate was 

7.6% in August 2017, down from 7.7% in July 2017 and from 8.5% in August 2016. … Leggi tutto 

 

 

In un quadro economico internazionale favorevole, si rafforza la crescita dell'economia italiana, 

sostenuta dal settore manifatturiero e dagli investimenti. Prosegue il miglioramento 

dell'occupazione, che interessa anche i giovani e le donne. ……..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 

A settembre 2017, rispetto al mese precedente, le esportazioni sono in aumento (+2,0%) mentre 

le importazioni registrano una flessione (-3,4%). L’incremento congiunturale delle vendite verso i 

paesi extra Ue è esteso a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie.  

L'energia (+12,7%) e i beni strumentali (+5,6%) registrano incrementi particolarmente intensi. 

Flettono i beni intermedi (-4,3%) e i beni di consumo durevoli (-3,2%)….Testo integrale 

Euro area annual inflation was 1.5% in September 2017, stable compared with August 2017. In 

September 2016 the rate was 0.4%. European Union annual inflation was 1.8% in September 2017, 

up from 1.7% in August 2017. A year earlier the rate was 0.4%. …. Leggi tutto 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8266821/3-02102017-AP-EN.pdf/be6fb31a-cc00-44fa-9944-39b4616ebe81
http://www.istat.it/it/files/2017/10/notamensile_set17.pdf?title=Nota+mensile+n.+09%2F2017+-+05%2Fott%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_126_ita.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/10/cs-commercio-extraue_settembre_2017.pdf?title=Commercio+estero+extra+Ue+-+24%2Fott%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8319852/2-17102017-AP-EN.pdf/07037a2d-76af-4d26-83e3-0947cc961f28
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A settembre 2017 la stima degli occupati è sostanzialmente stabile rispetto ad agosto, dopo la 

crescita osservata negli ultimi mesi. Il tasso di occupazione dei 15-64enni si attesta al 58,1% (-0,1 

punti percentuali)….Testo integrale 

Compared with the same quarter of the previous year, seasonally adjusted GDP rose by 2.5% in 

both the euro area and in the EU28 in the third quarter of 2017, after +2.3% and +2.4% 

respectively, in the previous quarter…Leggi tutto 

 

 

 

 

Il 20 ottobre 2017 si celebra la Giornata italiana della statistica, promossa e organizzata dall'Istituto 

nazionale di statistica e dalla Società italiana di statistica. Giunta alla sua settima edizione, la 

celebrazione si pone in ideale continuità con la Giornata mondiale della statistica e coincide con la 

seconda Giornata europea della statistica, promossa da Eurostat allo scopo di sensibilizzare i 

cittadini europei sul valore e l'importanza delle statistiche ufficiali per la nostra società.  

In occasione della Giornata italiana della statistica, l’Istat pubblica un racconto originale 

dell’evoluzione dell’Europa. In quattro diversi temi - popolazione, società, lavoro, economia - i dati 

dell’Italia sono messi a confronto con quelli dell’aggregato E6 (i sei paesi fondatori) e dell’aggregato 

Ue28 (l’odierna Unione europea). Il quadro che ne emerge, in parte inaspettato, illustra la 

lunghezza della strada percorsa e offre prospettive che illuminano la complessa situazione attuale 

dell’Europa.

L'Istat pubblica una Infografica contenente i dati sulla presenza, sui nuovi ingressi e sulle 

acquisizioni di cittadinanza dei cittadini non comunitari per gli anni 2016-2017. 

I cittadini non comunitari regolarmente presenti al 1° gennaio 2017 sono 3.714.137 

Durante il 2016 sono stati rilasciati 226.934 nuovi permessi, il 5% in meno rispetto all'anno 

precedente. Le acquisizioni di cittadinanza nel 2016 hanno riguardato 184.638 cittadini non 

comunitari, il 16% in più del 2015.

http://www.istat.it/it/files/2017/10/CS_Occupati_e_disoccupati_SETTEMBRE_2017.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+31%2Fott%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8357385/2-31102017-BP-EN.pdf/5610b2fd-85a9-48e8-b510-3d87eb73793a
http://www.istat.it/it/archivio/204351
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8320707/1-19102017-AP-EN.pdf/af372a1b-9042-44f5-95fe-d42970adda71
http://www.istat.it/60annidieuropa/index.html
http://www.istat.it/it/files/2017/10/Inofo-ita.pdf

