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ISTAT (05.05.2016)
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana
In un contesto europeo caratterizzato da una crescita significativa del Pil nel primo trimestre,
l'economia italiana presenta segnali positivi associati al miglioramento della produzione industriale,
al consolidamento dell'occupazione permanente, alla riduzione della disoccupazione e alla crescita
del potere di acquisto delle famiglie... Testo integrale

BANCA D’ITALIA (10.05.2016)
L’economia italiana in breve
Contiene informazioni congiunturali sui più importanti indicatori reali e creditizi, nonché le
principali statistiche sui rapporti con l’estero e sulla finanza pubblica... Testo integrale

MINLAVORO (04.05.2016)
Nota Flash
Nota Flash relativa ai principali indicatori congiunturali sul mercato del lavoro ed economici
nazionali ed internazionali... Testo integrale

ISTAT - Comunicato stampa (17.05.2016)
Le prospettive per l’economia italiana nel 2015-2017
Nel 2016 si prevede un aumento del prodotto interno lordo (Pil) italiano pari all'1,1% in termini
reali, un tasso di crescita superiore a quello registrato nel 2015 (+0,8%)... Testo integrale

ISTAT - Comunicato stampa (13.05.2016)
Stima preliminare del PIL
Nel primo trimestre del 2016 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 0,3% rispetto al trimestre precedente... Leggi tutto

EUROSTAT - Comunicato stampa (29.04.2016)
Euro area annual inflation down to - 0.2%
Euro area annual inflation is expected to be -0.2% in April 2016, down from 0.0% in March,
according to a flash estimate from Eurostat, the statistical office of the European Union... Leggi
tutto
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ISTAT - Comunicato stampa (29.04.2016)
Occupati e disoccupati
Dopo il calo di febbraio 2016 (-0,4%, pari a -87 mila), a marzo la stima degli occupati sale dello
0,4% (+90 mila persone occupate), tornando ai livelli di gennaio. L'aumento riguarda sia i
dipendenti (+42 mila i permanenti e +34 mila quelli a termine) sia gli indipendenti (+14 mila). La
crescita degli occupati coinvolge uomini e donne e si distribuisce tra tutte le classi d'età ad
eccezione dei 25-34enni. Il tasso di occupazione, pari al 56,7%, aumenta di 0,2 punti percentuali
rispetto al mese precedente... Leggi tutto

EUROSTAT - Comunicato stampa (29.04.2016)
Euro area unemployment down to 10.2%
The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 10.2% in March 2016, down
from 10.4% in February 2016, and from 11.2% in March 2015. This is the lowest rate recorded in
the euro area since August 2011. The EU28 unemployment rate was 8.8% in March 2016, down
from 8.9% in February 2016, and from 9.7% in March 2015... Leggi tutto

ISTAT – Comunicato stampa (17.05.2016)
Commercio con l’estero e prezzi all’import
A marzo 2016 sia le esportazioni (-1,5%) sia le importazioni (-2,4%) sono in diminuzione
congiunturale. Il surplus commerciale è di 5,4 miliardi (+3,8 miliardi a marzo 2015)... Leggi tutto

ISTAT – Comunicato stampa (26.04.2016)
Commercio estero con i paesi extra Ue
A marzo 2016 entrambi i flussi commerciali mostrano una flessione rispetto al mese precedente,
più marcata per le importazioni (-2,0%) che per le esportazioni (-0,3%). Il surplus commerciale
(+4.036 milioni) è superiore a quello dello stesso mese del 2015 (+3.422 milioni)... Leggi tutto

PUBBLICAZIONI
ISTAT- Rapporto Annuale 2016 (20.05.2016)
La situazione attuale del Paese
La 24esima edizione offre una riflessione documentata sul presente e le prospettive del Paese...
Volume integrale

MININTERNO – I numeri dell’asilo (29.05.2016)
Dati e statistiche a cura del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione... Leggi tutto

MIUR – Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (02.05.2016)
2,5 miliardi di fondi pubblici per la ricerca. Programmi innovativi per aumentare il numero di
ricercatori in Italia e dall’estero. Investimenti mirati sulle Infrastrutture. Quattro aree prioritarie
per la ricerca applicata: Aerospazio, Agrifood, Salute, Industria... Testo integrale

