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ISTAT

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana (n. 12 Dicembre 2017) 

Prosegue la crescita economica internazionale, in un contesto di ripresa delle quotazioni del 

petrolio. In Italia il settore manifatturiero continua a registrare segnali positivi in termini sia di 

produzione sia di esportazioni. Il mercato del lavoro rimane caratterizzato dall'aumento 

dell'occupazione e dal ritmo, ancora debole, di riduzione della disoccupazione…..Testo integrale 

 

 
BANCA D’ITALIA

L’economia italiana in breve (n. 129 – gennaio 2018) 

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

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

 

 
ISTAT 
Euro Zone Economic Outlook | IV trim 2017- I e II trim 2018 

L’economia nell’area dell’euro è prevista in crescita a ritmi sostenuti.  Nel quarto trimestre 2017 e 

nel primo trimestre 2018 si prevede che il Pil mantenga lo stesso ritmo di espansione dei quattro 

trimestri precedenti (+0,6%). Gli investimenti costituiranno il principale driver della crescita che 

sarà sostenuta anche dai consumi privati, attesi aumentare a un ritmo più lento rispetto alla prima 

metà del 2017….Testo integrale 

 
 

 EUROSTAT

Inflation (HIPC) 

Euro area annual inflation was 1.4% in December 2017, down from 1.5% in November. European 

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

the rate was 1.2%.....Leggi tutto 

 

 
ISTAT 
Commercio estero extra UE  

Nel 2017, l'andamento delle esportazioni è il risultato di dinamiche divergenti rispetto ai principali 

mercati di sbocco: Cina (+22,2%), Russia (+19,3%), paesi MERCOSUR (+15,4%), paesi ASEAN 

(+10,2%) e Stati Uniti (+9,8%) sono i mercati di sbocco più dinamici. Al contrario, i paesi OPEC (-

8,1%), registrano una marcata flessione.... Testo integrale 

 

http://www.istat.it/it/files/2017/12/notamensile_dic17_fin1.pdf?title=Nota+mensile+n.+12%2F2017+-+29%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2018/iteconom_129_ita.pdf
http://www.istat.it/it/files/2018/01/EZEO_dicembre2017_finale.pdf?title=Euro-zone+economic+outlook+-+10%2Fgen%2F2018+-+Testo+integrale.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8587497/2-17012018-AP-EN.pdf/f8dfbbf7-43f5-493d-812b-79b39f4156ea
http://www.istat.it/it/files/2018/01/cs_commercio_extra_ue_dicembre2017.pdf?title=Commercio+estero+extra+Ue+-+25%2Fgen%2F2018+-+cs_commercio_extra_ue_dicembre2017.pdf
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 EUROSTAT

Preliminary Flash Estimate EU and euro area GDP 

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

fourth quarter of 2017, compared with the previous quarter….Leggi tutto 

ISTAT

Occupati e disoccupati dicembre 2017 (dati provvisori) 

Su base annua si conferma l’aumento degli occupati (+0,8%, +173 mila) che riguarda donne e 

uomini. Aumentano soprattutto gli occupati ultracinquantenni (+365 mila), ma anche i 15-24enni 

(+42 mila) mentre calano i 25-49enni (-234 mila). Nello stesso periodo diminuiscono i disoccupati 

(-8,9%, -273 mila) e crescono gli inattivi (+0,3%, +34 mila)…. Testo integrale 

 PUBBLICAZIONI
 

 

ISTAT - INPS – INAIL - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ANPAL

Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione (IV trimestre 2017) 
La Nota è stata redatta con la collaborazione dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del 

Lavoro (Anpal) che entra a far parte dell'accordo per la realizzazione di un sistema informativo 

statistico sul mercato del lavoro e sulla protezione sociale. 

 

 

 

EVENTI 

OECD – IOM – UNDESA 

First International Forum of Migration Statistics 

This event will enhance the exchange of information, promote mutual learning and facilitate 

cooperation among relevant stakeholders. It will bring together producers, analysts and users of 

migration statistics, and will create a community of interest focused on migration measurement 

issues. 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8627394/2-30012018-AP-EN.pdf/0374d17b-ba86-4aab-8837-c4865e087ceb
http://www.istat.it/it/files/2018/01/CS_Occupati-e-disoccupati_DICEMBRE_2017.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+31%2Fgen%2F2018+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2017/12/Tendenze-occupazione_III_2017.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/migration--statistics-2018/

