
          

 

 

  

A livello internazionale prosegue la fase di decelerazione degli scambi mondiali e di rallentamento 

dell'attività economica nell'area euro. In Italia il settore manifatturiero ha evidenziato lievi miglioramenti 

mentre le famiglie hanno incrementato i loro risparmi. I prezzi al consumo sono tornati ad aumentare dopo 

7 mesi...  

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

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

L'Istat rende disponibili le nuove serie dei conti economici trimestrali coerenti con la revisione dei Conti 

economici annuali diffusa lo scorso 23 settembre, che ha riguardato essenzialmente gli anni 2014 e 2015. 

Sulla base della consueta politica di revisione, i conti trimestrali grezzi e destagionalizzati sono ricalcolati a 

partire, rispettivamente, dal primo trimestre 2012 e dal primo trimestre 2009... 

La crescita del prodotto interno lordo della zona euro ha perso slancio in T2 2016 (+0,3%) condizionata dal 

rallentamento di investimenti e consumi privati ...  

The first estimate for euro area exports of goods to the rest of the world in August 2016 was €160.3 

billion, an increase of 8% compared with August 2015 (€148.1 bn). Imports from the rest of the world 

stood at €141.9 bn, a rise of 4% compared with August 2015 (€136.9 bn)...  

Rispetto al mese precedente, ad agosto 2016 si registra un aumento per entrambi i flussi, più ampio per le 

importazioni (+4,4%) rispetto alle esportazioni (+2,6%). Il surplus commerciale è di 2,5 miliardi (+1,9 

miliardi ad agosto 2015)...  

http://www.istat.it/it/files/2016/10/notamensile_set16_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+9%2F2016+-+05%2Fott%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2016/iteconom_114_ita.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/190848
http://www.istat.it/it/files/2016/10/ezeo_it_ottobre2016_finale.pdf?title=Euro-zone+economic+outlook+-+11%2Fott%2F2016+-+ezeo_it_ottobre2016_finale.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7694631/6-14102016-AP-EN.pdf/4a6f268e-e77f-4861-acd9-49093ea7bd60
http://www.istat.it/it/archivio/191413


 

 

 

Il sesto Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione, realizzato dalla Fondazione Leone Moressa, 

analizza l’apporto degli immigrati all’economia italiana. Col supporto di fonti statistiche ufficiali nazionali ed 

europee, in particolare, il volume presenta un’approfondita valutazione del contributo degli stranieri al 

mercato del lavoro, al gettito Irpef, al Prodotto interno lordo e al welfare pubblico...  

 

 In 2015, around 119 million people, or 23.7% of the population, in the European Union (EU) were at risk 

of poverty or social exclusion. This means that they were in at least one of the following three conditions: 

at-risk-of-poverty after social transfers (income poverty), severely materially deprived or living in 

households with very low work intensity... 

 

Dal 2006 al 2016 la mobilità italiana è aumentata del 54,9% passando da poco più di 3 milioni di iscritti 

all’AIRE a oltre 4,8 milioni. Al 1° gennaio del 2016 sono 4.811.163 i cittadini italiani residenti all’estero 

iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). L’aumento, in valore assoluto, rispetto al 2015 è 

di 174.516 iscrizioni (+3,8% di crescita)... 

 

The purpose of this guide is to explain to a wide range of users how the statistics relating to trade in goods, 

both between EU Member States and with non-EU countries, are collected, compiled, processed and 

published at European level. The different issues are tackled in a question and answer format... 

 

 

Promossa e organizzata dall'Istat e dalla Società italiana di statistica (Sis) con l’obiettivo di promuovere la 

funzione statistica nel Paese, avvicinare il grande pubblico all’informazione quantitativa e contribuire al 

miglioramento della numeracy degli utenti. Nel corso della giornata, infine, è previsto l'annuncio della prima 

edizione della Giornata Europea della Statistica, celebrata lo stesso giorno…  

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2016/10/Comunicato-stampa-10.10.2016.docx
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7695750/3-17102016-BP-EN.pdf/30c2ca2d-f7eb-4849-b1e1-b329f48338dc
https://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=84393&p_id_allegato=101078&rifi=guest&rifp=guest&p_url_rimando=%2Fcci_new_v3%2Fallegati%2F84393%2FSintesi_RIM2016.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7679615/KS-GQ-16-009-EN-N.pdf/073b853a-a4f4-4c55-aaba-162671544c78
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7679615/KS-GQ-16-009-EN-N.pdf/073b853a-a4f4-4c55-aaba-162671544c78
http://www.istat.it/it/
http://www.sis-statistica.it/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/european-statistics-day
http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5177&cHash=4a7f67405711bc4d160d27f3deee113e

