
  

 

 

Segreteria Generale  

Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica 

 

STATISTICAMENTE PARLANDO 
 

Dicembre 2017

ISTAT

Conti economici trimestrali 
Nel terzo 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'1,7% nei confronti del terzo trimestre del 2016. La stima preliminare diffusa il 

14 novembre 2017 scorso aveva rilevato un aumento congiunturale dello 0,5% e un aumento tendenziale 

dell'1,8%....Testo integrale 

 

  EUROSTAT

GDP and main aggregates estimate for the third quarter of 2017  

GDP up by 0.6% in both the euro area and the EU28 (+2.6% in both zones compared with the 

third quarter of 2016)…. Leggi tutto 

BANCA D’ITALIA

L’economia italiana in breve (n. 128 – dicembre 2017)  

Contiene informazioni congiunturali sui più importanti indicatori reali e creditizi, nonché le 
principali statistiche sui rapporti con l’estero e sulla finanza pubblica. 

 EUROSTAT

Employment up by 0.4% in the euro area and by 0.3% in the EU28 

The number of persons employed increased by 0.4% in the euro area (EA19) and by 0.3% in the 

EU28 in the third quarter of 2017 compared with the previous quarter. ….Leggi tutto 

 EUROSTAT
Annual inflation up to 1.5% in the euro area 

Euro area annual inflation was 1.5% in November 2017, up from 1.4% in October. In November 

2016, the rate was 0.6%. European Union annual inflation was 1.8% in November 2017, up from 

1.7% in October. A year earlier the rate was 0.6%..... Leggi tutto 

http://www.istat.it/it/files/2017/12/CET_17q3_corretto.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8515977/2-07122017-AP-EN.pdf/0ef3dfff-dcfb-4377-aa46-f55569c5b29a
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_128_ita.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8537512/2-13122017-AP-EN.pdf/9e348ab2-2657-41ac-9049-5e9ab81b8a76
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8542273/2-18122017-AP-EN.pdf/9d4c15d8-06e6-4e62-9007-75f6a6d175db
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 ISTAT

Commercio estero extra UE 

A novembre 2017, rispetto al mese precedente, entrambi i flussi commerciali sono in espansione, 

con un aumento più marcato per le esportazioni (+6,7%) che per le importazioni (+4,5%). 

L'incremento congiunturale delle vendite verso i paesi extra Ue, coinvolge quasi tutti i 

raggruppamenti principali di industrie a esclusione dei beni di consumo durevoli (-3,3%) e 

dell'energia (-0,9%). Nello stesso periodo le importazioni registrano un lieve aumento (+0,3%), 

particolarmente ampio per l'energia (+4,8%)….Testo integrale 

 PUBBLICAZIONI
 

ISTAT 

Presentazione rapporto BES 2017

Il Rapporto, giunto alla sua quinta edizione, offre una lettura dei principali fenomeni economici, 

sociali e ambientali del Paese, attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori, suddivisi in 12 

domini. Sono stati introdotti alcuni nuovi indicatori, allo scopo di rafforzare la capacità di 
misurazione e di analisi del sistema BES, anche in considerazione della più ampia lista approvata 

dall'assemblea delle Nazioni Unite all'interno dell'Agenda 2030. 

 

ISTAT - Censimento permanente Istituzioni Non Profit: primi risultati  

Nel 2016 l’Istat ha avviato la prima edizione del Censimento permanente delle istituzioni non 

profit e oggi vengono rese disponibili le informazioni sul numero delle istituzioni attive in Italia al 

31 dicembre 2015 e sulle loro principali caratteristiche strutturali (forma giuridica adottata, attività 

svolta in modo prevalente, risorse umane impiegate fra dipendenti e volontari).  

 

 

EVENTI 
 

MAECI – PROMETEIA 

 Secondo rapporto sul sostegno alle imprese 

Presentato alla Farnesina lo studio di Prometeia sull’impatto economico - in termini di valore 

aggiunto, occupazione e gettito fiscale - generato in Italia da gare e contratti ottenuti all’estero da 

imprese italiane che hanno beneficiato del sostegno della rete diplomatico-consolare.

 

 

http://www.istat.it/it/files/2017/12/cs_commercio_extra_ue_novembre2017.pdf?title=Commercio+estero+extra+Ue+-+22%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/12/Bes_2017.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/12/Nota-stampa-censimento-non-profit.pdf?title=Censimento+permanente+Non+Profit+-+20%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/12/sostegno_alle_imprese_web.pdf

