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ISTAT  (05.07.2016) 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

Prosegue la fase di crescita moderata dell'economia italiana sostenuta dal miglioramento dei ritmi 

produttivi dell'attività manifatturiera e dai primi segnali di ripresa delle costruzioni... Testo 

integrale 

ISTAT  (12.07.2016) 

Euro-zone economic outlook  
Il risultato del referendum britannico ha aumentato l'incertezza sulle prospettive economiche 

dell'Eurozona: mentre gli effetti di breve periodo, riferiti prevalentemente al commercio estero, 

dovrebbero essere contenuti e limitati al quarto trimestre...  Testo integrale

ISTAT - Comunicato stampa (01.07.2016) 

Povertà in Italia 

Nel 2015 si stima che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta siano pari a 1 milione e 

582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi) ...  Leggi tutto

ISTAT - Comunicato stampa (01.07.2016) 

Occupati e disoccupati 

Dopo l'aumento registrato nei due mesi precedenti (+0,3% a marzo e ad aprile) la stima degli 

occupati a maggio sale ancora, seppure in modo lieve (+0,1%, pari a +21 mila persone occupate). 

La crescita dell'occupazione è attribuibile alla componente femminile... Leggi tutto

EUROSTAT - Comunicato stampa  (01.07.2016) 

Euro area unemployment at 10.1%  

The euro area seasonally-adjusted unemployment rate was 10.1% in May 2016, down from 10.2% 

in April 2016 and from 11.0% in May 2015. This is the lowest rate recorded since July 2011... 

Leggi tutto 

EUROSTAT - Comunicato stampa  (15.07.2016) 

  Annual inflation up to 0.1% in the euro area
Euro area annual inflation was 0.1% in June 2016, up from -0.1% in May. In June 2015 the rate was 

0.2%. European Union annual inflation was 0.0% in June 2016, up from -0.1% in May. A year earlier 

the rate was 0.1%... Leggi tutto 

http://www.istat.it/it/files/2016/07/notamensile_giu16.pdf?title=Nota+mensile+n.+6%2F2016+-+05%2Flug%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2016/07/notamensile_giu16.pdf?title=Nota+mensile+n.+6%2F2016+-+05%2Flug%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2016/07/ezeo_it_luglio2016_final.pdf?title=Euro-zone+economic+outlook+-+12%2Flug%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/189188
http://www.istat.it/it/archivio/188580
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7545626/3-01072016-AP-EN.pdf/4281f757-75ef-4463-a15c-ca9f968b8513
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7566248/2-15072016-BP-EN.pdf/aab4b0f0-68e2-4215-bffe-26c6c8a80545
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ISTAT – Comunicato stampa (15.07.2016) 

Commercio estero e prezzi all’import 

A maggio 2016 sia le esportazioni (-0,2%) sia le importazioni (-1,2%) sono in diminuzione 

congiunturale. Il surplus commerciale è di 5,0 miliardi (+4,1 miliardi a maggio 2015)...  Leggi tutto

 

PUBBLICAZIONI 

 
MAECI (07.07.2016) 

Annuario statistico 2016. Il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione internazionale in cifre 
Un anno al servizio dell’Italia nel mondo: struttura, risorse, attività e servizi della Farnesina e della 

rete all’estero...  Testo integrale

ISTAT - ICE  (12.07.2016) 

Annuario statistico - Commercio estero e attività internazionali delle 

imprese - Edizione 2016 
La diciottesima edizione dell'Annuario statistico fornisce un quadro aggiornato e ulteriormente 

ampliato sulla struttura e la dinamica dell'interscambio di merci e servizi, sui flussi di investimenti 

diretti esteri, nonché sulla struttura e le attività realizzate dai principali "attori" presenti sul 

territorio nazionale...      Testo integrale  Nota per la Stampa

UNIONCAMERE (27.06.2016) 

Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi 
La pubblicazione  offre un’approfondita analisi della performance del comparto culturale e creativo, 

con dati che si riferiscono al livello nazionale, regionale e provinciale. Dall’analisi emerge che nel 

2015 il sistema produttivo culturale e creativo, costituito da imprese, pubbliche amministrazioni e 

organizzazioni non profit, genera complessivamente 89,7 miliardi di euro... Testo integrale

 EUROSTAT (06.07.2016)

Culture statistics — 2016 edition 
The third edition of the publication ‘Culture statistics’ presents a selection of indicators on culture 

pertaining to the following topics: cultural employment, international trade in cultural goods, 

cultural enterprises, cultural participation, use of internet for cultural purposes and private cultural 

expenditure. Some information about the EU and international initiatives concerning cultural 

heritage, like World Heritage List of UNESCO or European Heritage Label, is comprised as well... 

 Testo integrale
 

http://www.istat.it/it/archivio/189232
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/annuario_statistico_2016_r.pdf
http://www.annuarioistatice.it/
http://www.istat.it/it/files/2016/07/NOTA-STAMPA_ISTAT-ICE-2016.pdf?title=Annuario+Istat-Ice+2016+-+12%2Flug%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/download/5840.html
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-04-15-737
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf/fe54c55f-6c50-47a7-a5b3-53690200171f

