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Dodicesima Conferenza nazionale di statistica - Più forza ai dati: un
valore per il paese
La dodicesima Conferenza nazionale di statistica (Intervento di apertura del Presidente) è
l’occasione per celebrare i novanta anni dell’Istat... Leggi tutto

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana
L'economia italiana continua a crescere con un ritmo moderato, caratterizzato dal consolidamento
del contributo positivo della domanda interna alla crescita del Pil... Testo integrale

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

Il mercato del lavoro
Nel primo trimestre del 2016 l'economia italiana è cresciuta ad un ritmo lievemente superiore a
quello registrato nella seconda metà dello scorso anno... Testo integrale

)
Occupati e disoccupati
Dopo l'aumento registrato a marzo (+0,3%) la stima degli occupati ad aprile sale dello 0,2% (+51
mila persone occupate). La crescita dell'occupazione coinvolge uomini e donne... Leggi tutto

Employment up by 0.3% in euro area and EU28
The number of persons employed increased by 0.3% in both the euro area and the EU28 in the
first quarter of 2016 compared with the previous quarter... Leggi tutto
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Annual inflation up to - 0.1% in the euro area and in the EU
Euro area annual inflation was -0.1% in May 2016, up from -0.2% in April. In May 2015 the rate was
0.3%. European Union annual inflation was also -0.1% in May 2016, up from -0.2% in April... Leggi
tutto

Commercio estero e prezzi all’import
Ad aprile 2016 sia le esportazioni (+2,7%) sia le importazioni (+3,9%) sono in aumento
congiunturale. Il surplus commerciale è di 4,5 miliardi (+3,5 miliardi ad aprile 2015)... Leggi tutto

Commercio estero con i paesi extra Ue
A maggio 2016, rispetto al mese precedente, entrambi i flussi commerciali sono in contrazione,
con una diminuzione più marcata per le esportazioni (-3,0%) che per le importazioni (-1,1%). Il
surplus commerciale (+3.257 milioni) è ampiamente superiore a quello dello stesso mese del 2015
(+2.756 milioni)... Leggi tutto

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

We can do better if we know better! - Statistics for development
Together, the EU Member States, the European Commission and the other European institutions
provide more than half of all official development assistance to developing countries. In 2015, the
world came together again to strengthen and widen the common work towards a better life for all
and defined the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda for Sustainable
Development... Testo integrale

Basic figures on the EU - Second 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. Each issue is released during the
second month of each quarter... Testo integrale

