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ISTAT - Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana (05.04.2016) 
L'economia italiana continua a presentare alcuni elementi di incertezza dal lato delle spinte alla 

crescita dell'offerta di beni e servizi; dal lato della domanda si mantiene stabile la crescita dei 

consumi, accompagnata dalla lieve ripresa degli investimenti...  Testo integrale

BANCA D’ITALIA (11.04.2016) 

L’economia italiana in breve, numero 108 – aprile 2016 
Contiene informazioni congiunturali sui più importanti indicatori reali e creditizi, nonché le 

principali statistiche sui rapporti con l’estero e sulla finanza pubblica... Testo integrale 

 

EUROSTAT - Comunicato stampa  (31.03.2016) 

Euro area annual inflation up to 0.4% 
Euro area annual inflation is expected to be -0.1% in March 2016, up from -0.2% in February, 

according to a flash estimate from Eurostat, the statistical office of the European Union... Leggi 

tutto

 

ISTAT – Comunicato stampa (12.04.2016) 

Euro-zone economic outlook 
In un contesto internazionale incerto, il prodotto interno lordo dell'Eurozona è atteso espandersi 

a un ritmo moderato, pari allo 0,4% in ciascuno dei primi tre trimestri del 2016... Testo integrale 
 

ISTAT - Comunicato stampa (01.04.2016) 

Occupati e disoccupati 
Dopo la crescita di gennaio 2016 (+0,3%, pari a +73 mila), a febbraio la stima degli occupati 

diminuisce dello 0,4% (-97 mila persone occupate). La diminuzione di occupati coinvolge uomini e 

donne e si concentra tra i 25-49enni... Leggi tutto

 

EUROSTAT - Comunicato stampa  (04.04.2016) 

Euro area unemployment rate at 10.3%  

The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 10.3% in February 2016, down 

from 10.4% in January 2016, and from 11.2% in February 2015. This is the lowest rate recorded in 

the euro area since August 2011. The EU28 unemployment rate was 8.9% in February 2016, stable 

compared to January 2016, and down from 9.7% in February 2015. This is the lowest rate 

recorded in the EU28 since May 2009... Leggi tutto

 

http://www.istat.it/it/files/2016/04/notamensile_marzo_16.pdf?title=Nota+mensile+n.+3%2F2016+-+05%2Fapr%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2016/iteconom_108_ita.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7224404/2-31032016-AP-EN.pdf/0759eb1a-672a-43d6-bbc3-8445c9760092
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7224404/2-31032016-AP-EN.pdf/0759eb1a-672a-43d6-bbc3-8445c9760092
http://www.istat.it/it/files/2016/04/ezeo_it_aprile2016.pdf?title=Euro-zone+economic+outlook+-+12%2Fapr%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/183870
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7225076/3-04042016-BP-EN.pdf/e04dadf1-8c8b-4d9b-af51-bfc2d5ab8c4a
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ISTAT – Comunicato stampa (15.04.2016) 

Commercio con l’estero e prezzi all’import 
A febbraio 2016 sia le esportazioni (+2,5%) sia le importazioni (+0,6%) sono in aumento 

congiunturale. Il surplus commerciale è di 3,9 miliardi (+3,5 miliardi a febbraio 2015)...  Leggi tutto

ISTAT – Comunicato stampa (24.03.2016) 

Commercio estero con i paesi extra Ue 
A febbraio 2016, rispetto al mese precedente, le esportazioni sono in crescita (+3,3%) e le 

importazioni pressoché stazionarie (+0,1%). Il surplus commerciale (+2.616 milioni) è di poco 

inferiore rispetto allo stesso mese del 2015 (+2.787 milioni)... Leggi tutto

EUROSTAT - Comunicato stampa  (15.04.2016) 

Euro area international trade in goods surplus €19.0 bn 
The first estimate for euro area (EA19) exports of goods to the rest of the world in February 

2016 was €163.5 billion, an increase of 1% compared with February 2015 (€161.4 bn). Imports 

from the rest of the world stood at €144.4 bn, a rise of 2% compared with February 2015 (€141.5 

bn)... Leggi tutto

 

PUBBLICAZIONI 
MINGIUSTIZIA (marzo 2016) 

Analisi statistica delle attività dell’Autorità Centrale italiana ai sensi della 

Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione 

internazionale di minori 
La novità del rapporto statistico del 2015 è la sezione dedicata alla rilevazione e analisi sul numero 

e sui tempi dell’effettivo ritorno dei minori sottratti... Testo integrale suddiviso in cinque parti

ISTAT- Noi Italia edizione 2016 (7 aprile 2016) 

100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 
Selezione di indicatori statistici che spaziano dall’economia alla cultura, al mercato del lavoro, alle 

condizioni economiche delle famiglie, alla finanza pubblica, all’ambiente...  Testo integrale

 

MIUR (25 marzo 2016) 

Scuola, abbandono precoce: in Italia scende al 15%. Un’analisi 

comparativa europea del fenomeno in una nuova pubblicazione di 

Eurydice Italia  
L’abbandono precoce dei percorsi di istruzione e di formazione è al centro ancora oggi delle 

politiche educative europee e nazionali. Si tratta di un aspetto cruciale, che serve a valutare lo 

stato di salute di un sistema educativo... Testo integrale

EUROSTAT (11.04.2016) 

A system for a real-time monitoring of the euro area economy 
This paper shows that complementing official statistics, such as the PEEIs, by estimates derived 
from statistical and econometric techniques can improve the monitoring of the economic situation 

in real-time...  Testo integrale

http://www.istat.it/it/archivio/184889
http://www.istat.it/it/archivio/183577
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7232199/6-15042016-AP-EN.pdf/1d857c16-0690-4688-83c6-61ebf3999add
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS1222518
http://noi-italia.istat.it/
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eurydice/Q_Eurydice_31.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/7230975/KS-TC-16-002-EN-N.pdf/ad97b7dd-d0af-4321-9949-03e545ef9653

