
          

 

  

Le prospettive economiche delle famiglie e delle imprese appaiono evolversi in modo diverso. Mentre 

per le prime ci si attende il proseguire della crescita del reddito disponibile, per le imprese non si 

segnala ancora un generalizzato aumento dei ritmi produttivi... 

L’economia italiana in breve, numero 106 – febbraio 2016 
L’economia italiana in breve, diffusa intorno al giorno 10 di ciascun mese, contiene informazioni 

congiunturali sui più importanti indicatori reali e creditizi, nonché le principali statistiche sui rapporti con 

l’estero e sulla finanza pubblica... 

 

 

Stima preliminare del PIL 
Nel quarto trimestre del 2015 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di 

riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,1% 

rispetto al trimestre precedente e dell'1,0% nei confronti del quarto trimestre del 2014...  

 

Euro area annual inflation up to 0.4% 
Euro area annual inflation is expected to be 0.4% in January 2016, up from 0.2% in December 2015, 

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

Occupati e disoccupati 
Dopo il calo di settembre (-0,2%) e ottobre (-0,2%) e la crescita di novembre (+0,2%), a dicembre 2015 

la stima degli occupati diminuisce dello 0,1% (-21 mila persone occupate). Il calo è determinato dagli 

indipendenti (-54 mila) mentre crescono i dipendenti, in particolare quelli permanenti (+31 mila). Il tasso 

di occupazione, pari al 56,4%, rimane invariato rispetto al mese precedente... 

Euro area unemployment rate at 10.4%  

The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 10.4% in December 2015, down from 

10.5% in November 2015, and from 11.4% in December 2014. This is the lowest rate recorded in the 

euro area since September 2011. The EU28 unemployment rate was 9.0% in December 2015, stable 

compared to November 2015, and down from 9.9% in December 2014. This is the lowest rate 

recorded in the EU28 since June 2009. These figures are published by Eurostat, the statistical office of 

the European Union... 

 

 
 

http://www.istat.it/it/files/2016/02/notamensile_gen16.pdf?title=Nota+mensile+n.+1%2F2016+-+05%2Ffeb%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2016/iteconom_106_ita.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/180150
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7148662/2-29012016-AP-EN.pdf/afa0f095-6659-4446-b42d-1db07dc679bc
http://www.istat.it/it/archivio/179339
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7149413/3-02022016-AP-EN.pdf/545157bf-6284-498f-a984-e031a89719c9


 

Commercio estero 
A dicembre 2015, rispetto al mese precedente, si registra una flessione sia dell'export (-2,2%) sia 

dell'import (-3,5%). L'avanzo commerciale è pari a 6,0 miliardi (+5,7 miliardi a dicembre 2014)... 

Commercio estero con i paesi extra Ue 
A dicembre 2015, rispetto al mese precedente, i flussi commerciali con i paesi extra Ue mostrano 

dinamiche divergenti, con un aumento dell'export (+0,9%) e una flessione dell'import (-2,9%). L'avanzo 

commerciale è pari a 5,9 miliardi di euro (il livello più alto da gennaio 1993)... 

Euro area international trade in goods surplus €246.0 bn 
The first estimate for euro area (EA19) exports of goods to the rest of the world in December 2015 

was €167.5 billion, an increase of 3% compared with December 2014 (€162.1 bn)... 

Tutti i numeri dei musei italiani 
Circa 43 milioni di persone hanno visitato i luoghi della cultura statali generando incassi per circa 

155milioni€ che torneranno interamente ai musei attraverso un sistema premiale che favorisce le 

migliori gestioni e garantisce le piccole... 

 

 

 

L’Italia verso Europa 2020  
Gli obiettivi della strategia “Europa 2020” – per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – sono 

monitorati da Eurostat attraverso nove indicatori: "L'Italia verso Europa 2020" rappresenta il 

posizionamento dell'Italia rispetto a ciascuno di essi...  

  

Key Figures on Europe  
Key figures on Europe presents a selection of topical data. Most data cover the European Union and its 

Member States, while some indicators are provided for other countries, such as members of EFTA, 

acceding and candidate countries to the European Union...  

  

Eurostatistics - Data for short-term economic analysis 
Shows the evolution of the economic activity in the European Union, euro area and Member States. This 

monthly review gives a synthetic picture of the macroeconomic situation in the recent past... 

 

http://www.istat.it/it/archivio/180249
http://www.istat.it/it/archivio/180249
http://www.istat.it/it/archivio/178851
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7157615/6-15022016-AP-EN.pdf/0578e7f1-30fe-4db7-94e2-1fd23d97721c
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1708275412.html
http://www.istat.it/visualizzazioni-statistiche/europa2020.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7072644/KS-EI-15-001-EN-N.pdf/318ee884-50d6-48f0-b086-4410da85d6b6
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7155845/KS-BJ-16-002-EN-N.pdf/386d12fb-07ce-433e-91b8-aa37d5f4c98c
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7155845/KS-BJ-16-002-EN-N.pdf/386d12fb-07ce-433e-91b8-aa37d5f4c98c

