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La crescita economica internazionale prosegue su ritmi sostenuti accompagnata dall'espansione del 

commercio mondiale. In Italia si rafforzano i segnali di ripresa in tutti i comparti produttivi e nel 

mercato del lavoro, mentre prosegue il rallentamento dell'inflazione….Testo integrale 

Seasonally adjusted GDP rose by 0.6% in both the euro area (EA19) and the EU28 during the third 

quarter of 2017, compared with the previous quarter ….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.

 
Annual inflation down to 1.4% in the euro area.  In October 2016, the rate was 0.5%. European 

Union annual inflation was 1.7% in October 2017, down from 1.8% in September. A year earlier 

the rate was 0.5%....Leggi tutto 

Nel 2017 si prevede un aumento del prodotto interno lordo (Pil) pari all'1,5% in termini reali. Il 

tasso di crescita è in accelerazione rispetto a quello registrato nel 2016 (+0,9%). Il miglioramento 

del Pil è atteso proseguire su ritmi analoghi anche nel 2018 (+1,4%)….Testo integrale 

http://www.istat.it/it/files/2017/11/notamensile_ott17_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+10%2F2017+-+07%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8444168/2-14112017-BP-EN.pdf/2de0034c-e53f-4bf7-ac31-c553a2ce7de5
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_127_ita.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8456366/2-16112017-AP-EN.pdf/f8123350-5adf-4d76-a829-19bd0fe0535f
http://www.istat.it/it/files/2017/11/Previsioni_nov19.pdf?title=Prospettive+per+l%E2%80%99economia+italiana+-+21%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
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A ottobre 2017, rispetto al mese precedente, le esportazioni sono in flessione (-1,3%) mentre le 

importazioni sono in aumento (+1,7). Nell'ultimo trimestre, la dinamica congiunturale dell'export 

verso i paesi extra UE risulta comunque positiva (+3,1%) ed estesa a tutti i raggruppamenti 

principali di industrie….Testo integrale 

The EU28 unemployment rate was 7.4% in October 2017, down from 7.5% in September 2017 

and from 8.3% in October 2016. This is the lowest rate recorded in the EU28 since November 

2008….Leggi tutto 

A ottobre 2017 la stima degli occupati è sostanzialmente stabile rispetto a settembre. 

Il tasso di disoccupazione si attesta all'11,1%, invariato rispetto a settembre, mentre quello 

giovanile cala al 34,7% (-0,7 punti percentuali)….Testo integrale 

 

 
 

http://www.istat.it/it/files/2017/11/cs-commercio-extraue_ottobre_2017.pdf?title=Commercio+estero+extra+Ue+-+23%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8491608/3-30112017-BP-EN.pdf/5206b358-348f-416b-877e-70a75d58f1ef
http://www.istat.it/it/files/2017/11/CS_Occupati-e-disoccupati_OTTOBRE_2017.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+30%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/3_slide_presentazione_rapporto_protezione_2017def.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2017/bol-eco-7-2017/bolleco-BCE-7-2017.pdf

