
          

  

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana
In un quadro di indebolimento della ripresa globale, l'economia italiana è attesa evolversi a ritmi 

moderati anche nel primo trimestre del 2016... 

L’economia italiana in breve  
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... 

 

Conti economici trimestrali 
Nel quarto trimestre del 2015 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di 

riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,1% 

rispetto al trimestre precedente e dell'1,0% nei confronti del quarto trimestre del 2014...  

Annual inflation up to 0.3% in the euro area 

Euro area annual inflation was 0.3% in January 2016, up from 0.2% in December 2015. In January 2015 

the rate was -0.6%. European Union annual inflation was also 0.3% in January 2016, up from 0.2% in 

December... 

Il mercato del lavoro 
Nel IV trimestre nuovi segnali di miglioramento nel mercato del lavoro...  

Euro area unemployment rate at 10.3%  
The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 10.3% in January 2016, down from 

10.4% in December 2015, and from 11.3% in January 2015...  

Commercio con l’estero e prezzi all’import 
L'Istat diffonde il comunicato mensile sul commercio con l'estero e i prezzi all'import dei prodotti 

industriali, che integra le informazioni in precedenza contenute con analoga cadenza nei comunicati 

"Commercio estero" e "Prezzi all'importazione dei prodotti industriali"... 

http://www.istat.it/it/files/2016/03/notamensile_feb16.pdf?title=Nota+mensile+n.+2%2F2016+-+09%2Fmar%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2016/iteconom_107_ita.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/181805
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7191871/2-25022016-AP-EN.pdf/25af21e9-e27d-4faa-898c-b39d44b251e6
http://www.istat.it/it/archivio/182384
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7197743/3-01032016-AP-EN.pdf/d91b795a-f165-4a39-a961-1ae07d6c4b13
http://www.istat.it/it/archivio/182989


 

Commercio estero con i paesi extra Ue 
A gennaio 2016 entrambi i flussi commerciali presentano una diminuzione rispetto al mese precedente, 

più marcata per le esportazioni (-6,2%) che per le importazioni (-3,6%)...  

 

Indicatori demografici 
Al 1° gennaio 2016 la popolazione in Italia è di 60 milioni 656 mila residenti (-139 mila unità). Gli 

stranieri sono 5 milioni 54 mila e rappresentano l'8,3% della popolazione totale... 
 

I numeri elaborati dalla Fondazione David Hume per il Sole 24 Ore mostrano come la dinamica 

occupazionale ha registrato un andamento diverso per gli uomini e per le donne nei momenti recenti di 

maggior difficoltà economica...  

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

Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 
Il Rapporto fornisce un quadro dettagliato su struttura, performance e dinamica del sistema produttivo 

italiano. L’edizione 2016 offre un approfondimento sull’andamento della domanda di lavoro delle 

imprese nell’ultimo triennio...  

 

Produttività, struttura e performance delle imprese esportatrici, mercato del 

lavoro e contrattazione integrativa  
Vi si approfondisce un tema complesso come il divario di crescita economica tra l'Italia e i principali 

paesi dell'Ue, considerando sia le sottostanti determinanti strutturali, sia le crescenti esigenze 

conoscitive, al fine di fornire un supporto informativo utile alla formulazione di efficaci rimedi in termini 

di policy...  

 

Basic figures on the EU – first quarter 2016 
The quarterly series 'Basic figures on the EU' presents the freshest Eurostat data on a small number of 

key indicators in the economic and social fields... 

La conferenza illustra il contenuto del protocollo d'intesa elaborato da Istat e Anac per la condivisione di 

conoscenze sul fenomeno corruttivo...  

http://www.istat.it/it/archivio/181079
http://www.istat.it/it/files/2016/02/Indicatori-demografici_2015.pdf?title=Indicatori+demografici++-+19%2Ffeb%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2016/03/Dossier-gender-gap-Release-2-2.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/gennaio_richiedenti_asilo_2016.pdf
http://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2016/Rapporto-competitivita-2016.pdf
http://www.istat.it/it/files/2016/03/Report_Cnel_Istat1.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/7191586/KS-GL-16-001-EN-N.pdf/ccb90103-2ea6-48b4-9390-a75613f4897e
http://www.istat.it/it/archivio/182374
http://www.istat.it/it/archivio/182374

