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ISTAT  (05.08.2016) 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

In un contesto caratterizzato dal proseguimento della flessione del commercio internazionale e 

della crescita dell'economia statunitense, nel secondo trimestre l'area euro ha registrato un 

rallentamento dei ritmi produttivi... Testo integrale 

BANCA D’ITALIA  (09.08.2016) 

L’economia italiana in breve 

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 

ISTAT - Comunicato stampa (12.08.2016) 

Stima preliminare del PIL 

Nel secondo trimestre del 2016 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con 

anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è rimasto 

invariato rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,7%... Leggi tutto 

ISTAT - Comunicato stampa (29.08.2016) 

Fiducia dei consumatori e delle imprese 

Ad agosto 2016 si registra un peggioramento della fiducia sia tra i consumatori sia tra le imprese: 

l'indice del clima di fiducia dei consumatori passa da 111,2 di luglio a 109,2 e l'indice composito del 

clima di fiducia delle imprese scende da 103,0 a 99,4...  Leggi tutto

ISTAT - Comunicato stampa (29.07.2016) 

Occupati e disoccupati (dati provvisori) 

A giugno la stima degli occupati aumenta dello 0,3% (+71 mila persone occupate), proseguendo la 

tendenza positiva già registrata nei tre mesi precedenti (+0,3% a marzo e ad aprile, +0,1% a 

maggio)... Leggi tutto

EUROSTAT - Comunicato stampa  (29.07.2016) 

Euro area unemployment at 10.1%  

The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 10.1% in June 2016, stable 

compared to May 2016 and down from 11.0% in June 2015. This remains the lowest rate recorded 

in the euro area since July 2011... Leggi tutto 

http://www.istat.it/it/files/2016/08/notamensile_lug16_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+7%2F2016+-+05%2Fago%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2016/iteconom_112_ita.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/189844
http://www.istat.it/it/archivio/189922
http://www.istat.it/it/archivio/189631
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572550/3-29072016-AP-EN.pdf/73014d16-b7c9-44a7-86b7-78bd9c9d6e95
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EUROSTAT - Comunicato stampa  (29.07.2016) 

  Annual inflation up to 0.2% in the euro area
Euro area annual inflation is expected to be 0.2% in July 2016, up from 0.1% in June 2016, 

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

tutto 

ISTAT – Comunicato stampa (11.08.2016) 

Commercio con l’estero  

A giugno 2016 le esportazioni registrano un lieve calo congiunturale (-0,4%) mentre le 

importazioni (0,0%) risultano stazionarie. Il surplus commerciale è di 4,7 miliardi, ampiamente 

superiore a quello di giugno 2015 (+2,8 miliardi) ...  Leggi tutto 

 

PUBBLICAZIONI 

 
MAECI (07.07.2016) 

Annuario statistico 2016. Il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione internazionale in cifre 
Un anno al servizio dell’Italia nel mondo: struttura, risorse, attività e servizi della Farnesina e della 

rete all’estero...  Testo integrale

ISTAT (09.08.2016) 

Statistiche per le politiche di sviluppo a supporto dei decisori pubblici 
Il volume raccoglie gli atti del convegno: “Statistiche per le politiche di sviluppo a supporto dei 

decisori pubblici” tenutosi a Roma nel luglio 2015. I temi affrontati vanno dai modelli di 

simulazione per l'ammissibilità e la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni dei Paesi 

membri, alle analisi delle relazioni tra le imprese, alla misurazione degli effetti degli incentivi 

europei alle imprese tramite la tecnica del controfattuale...  Testo integrale 

 MIUR  (28.07.2016)

BIG DATA. Rapporto del Gruppo di lavoro del Miur 
Questo documento fornisce i risultati del lavoro svolto dal gruppo istituito dal MIUR con il 

compito di analizzare policy e competenze a livello europeo e internazionale al fine di avanzare 

proposte per misure specifiche che il sistema formativo italiano dovrebbe adottare per essere in 

linea con le migliori prassi internazionali...  Testo integrale

EUROSTAT  (28.07.2016) 

Advances in econometric tools to complement official statistics in the 

field of Principal European Economic Indicators 
This paper describes some econometric tools which are extensively used in the field of Principal 

European Economic Indicators (PEEIs) to enhance their relevance and readability for economic and 

statistical analyses purposes...   Testo integrale

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572517/2-29072016-BP-EN.pdf/a93ad3a1-5ff4-4310-a01c-2a439e090c85
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572517/2-29072016-BP-EN.pdf/a93ad3a1-5ff4-4310-a01c-2a439e090c85
http://www.istat.it/it/archivio/189810
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/annuario_statistico_2016_r.pdf
http://www.istat.it/it/files/2016/08/ebook-politiche-di-sviluppo.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/bigdata.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/7579703/KS-TC-16-013-EN-N.pdf/21b94a6c-55ba-4d3a-af52-01617bbe4310

