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ISTAT
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana
Prosegue l'andamento positivo delle esportazioni Italiane; la produzione del settore manifatturiero
registra invece qualche segnale di rallentamento. L'inflazione si conferma moderata e in
ripiegamento. In presenza di un aumento del potere di acquisto delle famiglie, aumenta la
propensione al risparmio…. Testo integrale

ISTAT
Indicatori demografici
Al 1° gennaio 2018 si stima che la popolazione ammonti a 60 milioni 494 mila residenti, quasi 100
mila in meno sull'anno precedente (-1,6 per mille). Nel 2017 si conteggiano 464 mila nascite,
nuovo minimo storico… Testo integrale

BANCA D’ITALIA
L’economia italiana in breve (n. 130 – febbraio 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
Stima preliminare del PIL / IV trimestre
Nel quarto 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 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell'1,6% nei confronti del quarto trimestre del
2016…Testo integrale

EUROSTAT
Inflation (HIPC)
Euro area annual inflation rate was 1.3% in January 2018…………. The lowest annual rates were
registered in Cyprus (-1.5%), Greece (0.2%) and Ireland (0.3%). The highest annual rates were
recorded in Lithuania and Estonia (both 3.6%) and Romania (3.4%)… Leggi tutto
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ISTAT
Commercio estero extra UE
Nel mese di gennaio 2018 Svizzera (+22,0%), Russia (+11,0%), Cina (+10,7%) e Turchia (+8,1%)
forniscono un impulso positivo alla crescita delle vendite sui mercati esteri. Al contrario, i paesi
OPEC (-13,4%), e i paesi ASEAN (-7,2%), registrano una marcata flessione…. Testo integrale

EUROSTAT
Flash Estimate EU and euro area GDP for the fourth quarter of 2017
GDP up by 0.6% in both euro area and EU28….Leggi tutto

EUROSTAT
Flash Estimate Euro area inflation
Euro area annual inflation is expected to be 1.2% in February 2018, down from 1.3% in January
2018….Leggi tutto
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Rapporto sulla conoscenza
Il Rapporto, curato ed edito dall’Istat, propone per la prima volta, una lettura integrata delle
diverse dimensioni della creazione, della trasmissione e dell'uso della conoscenza nella vita delle
persone e nell’economia attraverso quadri tematici, che permettono di valutare la posizione
dell'Italia in ambito europeo e il cammino fatto dal nostro paese.

