
          

 

  

The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 10.0% in September 2016, stable 

compared to August 2016 and down from 10.6% in September 2015. This is the lowest rate recorded in 

the euro area since June 2011. The EU28 unemployment rate was 8.5% in September 2016, stable 

compared to August 2016 and down from 9.2% in September 2015. This is the lowest rate recorded in the 

EU28 since February 2009... Leggi tutto 

A settembre la stima degli occupati cresce rispetto ad agosto (+0,2%, pari a +45 mila unità), recuperando il 

calo registrato nel mese di luglio. Dinamiche positive si rilevano per entrambe le componenti di genere e in 

tutte le classi di età; l'aumento si concentra tra i lavoratori indipendenti (+56 mila) 

…. Testo integrale 

Prosegue la fase di incertezza per l'economia italiana, con segnali di rallentamento dei consumi, 

accompagnati da un aumento significativo del potere d'acquisto delle famiglie e dal miglioramento 

tendenziale dell'occupazione. 

L'indicatore anticipatore non segnala prospettive di accelerazione dell'attività economica negli ultimi mesi 

dell'anno …. Testo integrale 

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

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

The first estimate for euro area (EA19) exports of goods to the rest of the world in September 2016 was 

€176.7 billion, an increase of 2% compared with September 2015 (€173.2 bn). Imports from the rest of the 

world stood at €150.2 bn, a fall of 2% compared with September 2015 (€154.0 bn). As a result, the euro 

area recorded a €26.5 bn surplus in trade in goods with the rest of the world in September 2016, 

compared with +€19.2 bn in September 2015.... Leggi tutto

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7720354/3-03112016-AP-EN.pdf/bf3d493b-9596-4ac9-b5ff-4e078523622a
http://www.istat.it/it/archivio/192070
http://www.istat.it/it/files/2016/11/CS_Occupati-e-disoccupati_settembre_2016.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+03%2Fnov%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/192164
http://www.istat.it/it/files/2016/11/notamensile_ott16.pdf?title=Nota+mensile+n.+10%2F2016+-+04%2Fnov%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2016/iteconom_115_ita.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7733721/6-15112016-BP-EN.pdf/1e7cde0b-a6be-4653-9fcc-4bf6118723da


 

 

Nel III trimestre 2016 PIL +0,3% sul trimestre precedente e +0,9% in un anno.  

Nello stesso periodo il PIL è aumentato in termini congiunturali dello 0,7% negli Stati Uniti, dello 0,5% nel 

Regno Unito e dello 0,2% in Francia. In termini tendenziali, si è registrato un aumento del 2,3% nel Regno 

Unito, dell'1,5% negli Stati Uniti, dell'1,1% in Francia. Nel complesso, il PIL dei paesi dell'area Euro è 

cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente ed dell'1,6% nel confronto con lo stesso trimestre del 

2015 .... Testo integrale 

 

Nel 2016 si prevede un aumento del prodotto interno lordo (Pil) italiano pari allo 0,8% in termini reali, cui 

seguirebbe una crescita dello 0,9% nel 2017…. Testo integrale 

A ottobre 2016, rispetto al mese precedente, i flussi commerciali con i paesi extra Ue mostrano dinamiche 

divergenti, con un contenuto calo delle esportazioni (-1,1%) dopo quattro mesi di crescita e un più ampio 

aumento delle importazioni (+3,6%). Il surplus commerciale (+3.848 milioni) è di poco superiore a quello 

dello stesso mese del 2015 (+3.529 milioni)….Testo integrale 

 

Italy’s economic recovery is set to continue at a modest pace, as still tight financing conditions and 

uncertainty hold back a stronger recovery. The phasing out of incentives for new hires is expected to lead 

to a deceleration in employment growth. The rise in energy prices sustains headline inflation while wage 

pressures remain muted. Deficit and debt are both set to broadly stabilise as a ratio of GDP .... Leggi tutto

 

 

L'Istat propone un'ampia selezione di grafici e tavole sui principali indicatori economici, organizzati per area 

tematica. Oltre 160 serie infrannuali che forniscono una lettura degli andamenti di medio periodo relativi a: 

economia internazionale, creazione di valore aggiunto, redditi e spesa delle famiglie, profitti e investimenti 

delle imprese, commercio internazionale, costo del lavoro e produttività, produzione e vendite, prezzi, 

occupazione, attese degli operatori economici, finanza pubblica. Tutti i dati sottostanti i grafici sono 

direttamente accessibili in formato Excel 

(il "Quadro statistico" viene aggiornato due volte l’anno, in primavera e in autunno). 

http://www.istat.it/it/archivio/192591
http://www.istat.it/it/files/2016/11/FLASH_16q3.pdf?title=Stima+preliminare+del+Pil+-+15%2Fnov%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/192895
http://www.istat.it/it/files/2016/11/Prospettive-economia-italiana.pdf?title=Prospettive+per+l%E2%80%99economia+italiana+-+21%2Fnov%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/193140
http://www.istat.it/it/files/2016/11/cs-commercio-extraue_ottobre_2016.pdf?title=Commercio+estero+extra+Ue+-+24%2Fnov%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_autumn/it_en.pdf
http://www.istat.it/it/files/2016/11/Quadro-statistico-economia-italiana-11-2016.pdf
http://www.istat.it/it/congiuntura/indicatori-economia-italiana

