
          

 

  

 

A livello internazionale prosegue la fase espansiva dell'economia statunitense mentre i paesi dell'area euro 

mostrano segnali di rallentamento nel secondo trimestre. L'economia italiana ha interrotto la fase di 

crescita, condizionata dal lato della domanda dal contributo negativo della componente interna e dal lato 

dell'offerta dalla caduta produttiva del settore industriale...  

Contiene informazioni congiunturali sui più importanti indicatori reali e creditizi, nonché le principali 

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

 

I dati qui presentati incorporano la revisione dei conti nazionali relativa al triennio 2013-2015, 

effettuata per tenere conto delle informazioni acquisite dall'Istat dopo la stima pubblicata a 

marzo... 

 

Nel secondo trimestre del 2016, in un contesto di generale rallentamento della crescita economica 

a livello internazionale, l'economia italiana ha registrato una battuta d'arresto. Il Pil è rimasto 

invariato rispetto al trimestre precedente e ha segnato un aumento dello 0,8% in termini 

tendenziali. In tale quadro l'assorbimento di lavoro da parte del sistema produttivo continua ad 

aumentare...  

 

Ad agosto la stima degli occupati registra un lieve incremento rispetto a luglio (+0,1%, pari a +13 mila 

unità), dopo il calo registrato il mese precedente (-0,3%). Dinamiche positive si rilevano per la componente 

femminile, le persone di 50 anni o più, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Il tasso di 

occupazione è stabile al 57,3%...  
 

 

http://www.istat.it/it/files/2016/09/notamensile_ago16_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+8%2F2016+-+05%2Fset%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2016/iteconom_113_ita.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/190522
http://www.istat.it/it/archivio/190244
http://www.istat.it/it/archivio/190752


 

 

 

 

 

  

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

to July 2016 and down from 10.7% in August 2015. This remains the lowest rate recorded in the euro area 

since July 2011...  

   

Population, living conditions, health, education & training, labour market, economy & finance, trade, 

industry & services, research & communication, transport, agriculture, environment and energy: the 2016 

edition of the Eurostat publication “The EU in the world” compares the European Union (EU) with the 15 

non-EU G-20 countries across thirteen statistical fields using a range of European and international 

statistics....  

A luglio 2016 i flussi commerciali mostrano andamenti congiunturali divergenti, con un calo delle 

esportazioni (-0,6%) e un aumento delle importazioni (+0,5%). Il surplus commerciale è di 7,8 miliardi (+8,1 

miliardi a luglio 2015) ...  

Ad agosto 2016, rispetto al mese precedente, entrambi i flussi presentano un incremento, più marcato per 

le importazioni (+2,5%) che per le esportazioni (+0,9%). Il surplus commerciale (+2.127 milioni) è superiore 

a quello dello stesso mese del 2015 (+1.383 milioni) ... 

 

 

 
  

Dati e statistiche a cura del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione... 

This publication provides you with a selection of important and interesting statistics on the EU in 

comparison with the 15 non-EU countries from the Group of Twenty (G20). It treats the following areas: 

population; living conditions and social protection; health; education and training; the labour market; 

economy and finance; international trade; industry, trade and services, research and communication, 

transport; agriculture, forestry and fisheries; the environment and energy...   

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7672376/2-30092016-BP-EN.pdf/509dcde7-8766-402e-9176-4220e25a6eeb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7597069/1-02092016-BP-EN.pdf/3ab19762-107f-4824-996d-52abb0df38b2
http://www.istat.it/it/archivio/190407
http://www.istat.it/it/archivio/190571
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/agosto_2016.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7589036/KS-EX-16-001-EN-N.pdf/bcacb30c-0be9-4c2e-a06d-4b1daead493e

