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Nel secondo trimestre l'economia statunitense e quella europea crescono allo stesso ritmo, in un 

contesto di espansione del commercio mondiale. In Italia si consolida la crescita economica con 

segnali positivi diffusi a livello settoriale e sul mercato del lavoro. Migliora la fiducia dei 

consumatori e, in parte, quella delle imprese….Testo integrale 

  

Compared with the same quarter of the previous year, seasonally adjusted GDP rose by 2.2% in 

the euro area and by 2.3% in the EU28 in the second quarter of 2017, after +1.9% and +2.1% 

respectively in the previous quarter….Leggi tutto 

 

  

Euro area annual inflation is expected to be 1.5% in August 2017, up from 1.3% in July 2017, 

according to a flash estimate from Eurostat, the statistical office of the European Union.  

Looking at the main components of euro area inflation, energy is expected to have the highest 

annual rate in August (4.0%, compared with 2.2% in July), followed by services (1.6%, stable 

compared with July), food, alcohol & tobacco (1.4%, stable compared with July) and non-energy 

industrial goods (0.5%, stable compared with July)….Leggi tutto 

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

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

http://www.istat.it/it/files/2017/08/notamensile_lug17_fin1_v1.pdf?title=Nota+mensile+n.+07%2F2017+-+04%2Fago%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8134589/2-16082017-AP-EN.pdf/dc908a55-fc6d-42d8-ac25-d20c44fc40aa
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8194206/2-31082017-BP-EN.pdf/94e77478-2a6a-4c08-9db2-98fe28263427
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_124_ita.pdf
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The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 9.1% in July 2017, stable 

compared to June 2017 and down from 10.0% in July 2016. This is the lowest rate recorded in the 

euro area since February 2009. The EU28 unemployment rate was 7.7% in July 2017, stable 

compared to June 2017 and down from 8.5% in July 2016….Leggi tutto 

 

Nel secondo trimestre del 2017 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 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,5% nei confronti del secondo trimestre del 

2016….Testo integrale 

 

 

A luglio 2017 la stima degli occupati cresce dello 0,3% rispetto a giugno (+59 mila), confermando la 

persistenza della fase di espansione occupazionale. Negli ultimi due mesi il numero di occupati ha 

superato il livello di 23 milioni di unità, soglia oltrepassata solo nel 2008, prima dell'inizio della 

lunga crisi. Il tasso di occupazione sale al 58,0% (+0,1 punti percentuali). La crescita congiunturale 

dell'occupazione interessa tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni ed è interamente dovuta 

alla componente maschile, mentre per le donne, dopo l'incremento del mese precedente, si 

registra un calo. Aumentano sia i lavoratori dipendenti sia gli indipendenti….Testo integrale 

 
 

 

Nel secondo trimestre del 2017 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 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,5% nei confronti del secondo trimestre del 

2016. Sia la crescita congiunturale del PIL, sia quella tendenziale sono rimaste invariate rispetto alle 

stime preliminari diffuse il 16 agosto scorso….Testo integrale 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8194186/3-31082017-AP-EN.pdf/31c3bf62-0880-4da8-9cd4-471e60151f94
http://www.istat.it/it/files/2017/08/FLASH_17q2.pdf?title=Stima+preliminare+del+Pil+-+16%2Fago%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/08/CS_Occupati_e_disoccupati_LUGLIO_2017.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+31%2Fago%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/09/CET_17q2.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fset%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf

