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Prosegue l'evoluzione moderatamente positiva dell'economia italiana, seppur in presenza di andamenti
eterogenei tra i settori. Segnali favorevoli giungono dalla manifattura, mentre le costruzioni mantengono
un'intonazione negativa...

Le prospettive per l’economia italiana nel 2015-2017
Nel 2015 si prevede una crescita del prodotto interno lordo (Pil) italiano pari allo 0,9% in termini reali, cui
seguirà un aumento dell'1,4% nel 2016 e nel 2017...

L’economia italiana in breve, numero 105 – gennaio 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...

Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche
secondo il trattato di Maastricht
L'Istat pubblica i principali dati della Notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle
Amministrazioni Pubbliche (AP), riferiti al periodo 2011-2014, trasmessi alla Commissione Europea in
applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Deficit Eccessivi (PDE) annesso al Trattato di Maastricht...

Euro area annual inflation stable at 0.2%
Euro area annual inflation is expected to be 0.2% in December 2015, stable compared to November 2015,
according to a flash estimate from Eurostat, the statistical office of the European Union...

Occupati e disoccupati
Dopo la crescita registrata tra giugno e agosto (+0,5%) e il calo di settembre (-0,2%) e ottobre (-0,2%), a
novembre 2015 la stima degli occupati cresce dello 0,2% (+36 mila). Tale crescita è determinata dalla
componente femminile e dall'aumento dei dipendenti permanenti e degli indipendenti mentre calano i
dipendenti a termine...

L’integrazione degli stranieri e dei naturalizzati nel mercato del lavoro
L'Istat presenta i principali risultati dell'approfondimento tematico sull'integrazione di stranieri e
naturalizzati nel mercato del lavoro, rilevato nel secondo trimestre del 2014 nell'ambito della Rilevazione
sulle forze di lavoro, con nuovi contenuti rispetto a quello realizzato nel 2008...
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Commercio estero
A novembre 2015 sia le esportazioni (+3,5%) sia le importazioni (+1,4%) sono in consistente aumento
rispetto al mese precedente. Il surplus commerciale è di 4,4 miliardi (+3,4 miliardi a novembre
2014).5,5%)...

Commercio estero con i paesi extra Ue
Rispetto al mese precedente, a novembre 2015 gli scambi di merci con i paesi Extra Ue mostrano segni di
ripresa, più intensi per l'export (+3,7%) che per l'import (+1,1%)...

Euro area international trade in goods surplus €23.6 bn
The first estimate for euro area (EA19) exports of goods to the rest of the world in November 2015 was
€173.5 billion, an increase of 6% compared with November 2014 (€163.6 bn) ...

Euro-zone economic outlook
La ripresa dell'Eurozona è attesa continuare a un ritmo moderato. Il Prodotto interno lordo è previsto
aumentare dell'1,5% nel 2015 e dello 0,4% congiunturale in T1 e T2 2016...

La lettura in Italia
Nel 2015 si stima che il 42% delle persone di 6 anni e più (circa 24 milioni) abbia letto almeno un libro
nei 12 mesi precedenti l'intervista per motivi non strettamente scolastici o professionali...

Annuario Statistico italiano 2015
L’Annuario statistico italiano offre di anno in anno un articolato ritratto della nostra società e della sua
evoluzione, favorendo una lettura integrata dei fenomeni in atto…

Come cambia la vita delle donne
Il volume presenta un quadro aggiornato della condizione delle donne in Italia ed analizza come sia mutato
nell'ultimo decennio (2004-2014) il ruolo delle donne e il loro contesto di vita nella famiglia, nel mondo del
lavoro e nella società...

Rapporto Bes 2015: il benessere equo e sostenibile in Italia
In questa terza edizione del Rapporto sul benessere equo e sostenibile (Bes) l'Istat offre un quadro
integrato dei principali fenomeni sociali, economici e ambientali che hanno caratterizzato l'evoluzione del
nostro Paese negli anni recenti, assumendo come punto di partenza la multidimensionalità del benessere...

