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Nel quarto 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 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,0% nei confronti del quarto trimestre del 2015. 

…. Testo integrale 

 

Contiene informazioni congiunturali sui più importanti indicatori reali e creditizi, nonché le 

principali statistiche sui rapporti con l’estero e sulla finanza pubblica .... Leggi tutto

  

Euro area annual inflation is expected to be 2.0% in February 2017, up from 1.8% in January 

2017…. Leggi tutto 

 

La conferma del rallentamento dell'economia statunitense si associa al mantenimento di ritmi di 

crescita moderati dell'area euro. In Italia il miglioramento del quarto trimestre è stato trainato 

dall’industria manifatturiera e dalla dinamica positiva degli investimenti in presenza di un lieve 

rallentamento del settore dei servizi. L'inflazione ha segnato una nuova accelerazione influenzando 

tuttavia le aspettative in misura ancora limitata …..Testo integrale 

 

 
GDP up by 0.4% in the euro area and by 0.5% in the EU28. Seasonally adjusted GDP rose by 0.4% 

in the euro area (EA19) and by 0.5% in the EU28 during the fourth quarter of 2016, compared 

with the previous quarter….Leggi tutto 

http://www.istat.it/it/archivio/197450
http://www.istat.it/it/files/2017/03/CET_16q4.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+03%2Fmar%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_119_ita.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7895720/2-02032017-CP-EN.pdf/97184273-b9ae-46e6-99be-e50321ce5fa8
http://www.istat.it/it/archivio/197642
http://www.istat.it/it/files/2017/03/notamensile_feb17_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+02%2F2017+-+07%2Fmar%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7895028/2-07032017-AP-EN.pdf/a2cd0972-84a9-43a5-bfd1-a75b25faede8
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Le proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro formulate a marzo dagli esperti della BCE 

indicano un incremento annuo del PIL in termini reali dell’1,8 per cento nel 2017, dell’1,7 per 

cento nel 2018 e dell’1,6 per cento nel 2019. Rispetto all’esercizio condotto a dicembre 2016 dagli 

esperti dell’Eurosistema, le prospettive per l’espansione del PIL in termini reali sono state riviste 

leggermente al rialzo per il 2017 e il 2018….Leggi tutto 

A febbraio 2017, rispetto al mese precedente, entrambi i flussi commerciali sono in contrazione, 

con una diminuzione più marcata per le esportazioni (-4,7%) che per le importazioni (- 

0,4%)….Testo integrale 

 

A third of EU trade with the United States and China. In 2016, the United States (€610 bn, or 
17.7% of total EU trade in goods) and China (€515 bn, or 14.9%) continued to be the two main 

goods trading partners of the European Union (EU), well ahead of Switzerland (€264 bn, or 7.6%), 

Russia (€191 bn, or 5.5%), Turkey (€145 bn, or 4.2%) and Japan (€125 bn, or 3.6%)….Leggi tutto 

 

In questa seconda nota congiunta sulle tendenze dell'occupazione - relativa al quarto trimestre 

2016 - sono state introdotte nuove informazioni. 

Oltre ai dati per classe dimensionale d'impresa, vengono diffuse alcune informazioni sul lavoro 

somministrato e a chiamata, sono state aggiunte le denunce di infortunio sul lavoro con esito 

mortale, sono stati analizzati i dati provenienti dalla Rilevazione sulle forze di lavoro dell'Istat 

tenendo conto anche degli effetti demografici nell'andamento di occupati, disoccupati e inattivi per 

classe di età….Testo integrale 

 

Il Rapporto sulla competitività presenta annualmente approfondimenti informativi e analitici per la 

valutazione delle dinamiche strutturali e congiunturali del sistema produttivo italiano.  

L’edizione 2017 propone una nuova articolazione, adottando piani di lettura di taglio macro - meso 

e micro economico per cogliere fenomeni difficilmente rilevabili dal solo quadro 

macroeconomico…. Volume integrale (pdf) 

  

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2017/bol-eco-2-2017/bollecobce-02-2017.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/198329
http://www.istat.it/it/files/2017/03/cs-commercio-extraue_febbraio_2017.pdf?title=Commercio+estero+extra+Ue+-+24%2Fmar%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7958465/6-29032017-AP-EN.pdf/6ab52f0c-de18-42c3-aa65-28e1a1675213
http://www.istat.it/it/files/2017/03/Nota-trimestrale-congiunta-occupazione-IV-2016.pdf?title=Nota+trimestrale+sull%E2%80%99occupazione+-+30%2Fmar%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/197346
http://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2017/Rapporto-competitivita-2017.pdf

