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ISTAT
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana
Nel primo trimestre del 2018 l’economia italiana è cresciuta allo stesso ritmo dei trimestri
precedenti. La produzione del settore manifatturiero e le esportazioni registrano invece alcuni
segnali di flessione. L’occupazione è tornata ad aumentare anche se il processo di crescita
dell’occupazione femminile ha segnato una pausa. L’inflazione si conferma moderata e in
ripiegamento….Testo integrale

BANCA D’ITALIA
L’economia italiana in breve (n. 133 – maggio 2018)
Contiene informazioni congiunturali sui più importanti indicatori reali e creditizi, nonché le
principali statistiche sui rapporti con l’estero e sulla finanza pubblica.

EUROSTAT
Flash Estimate - GDP up by 0.4% in both euro area and EU28

ISTAT
Stima preliminare del Pil | I trimestre 2018

EUROSTAT
Which Member States have the largest share of EU’s GDP?
In 2017, the gross domestic product (GDP) of the European Union (EU) amounted to €15 300
billion (bn) at current prices. Over half of it was generated by three Member States: Germany, the
United Kingdom and France…..Leggi tutto
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Prospettive per l’economia Italiana
L’attuale scenario di previsione è caratterizzato da alcuni rischi al ribasso rappresentati da una più
moderata evoluzione del commercio internazionale e da un incremento più accentuato del prezzo
del petrolio. Un effetto più incisivo dei provvedimenti a favore degli investimenti potrebbe invece
costituire un ulteriore elemento di stimolo all’economia….Testo integrale
ISTAT
Commercio estero extra UE
Ad aprile 2018, nonostante le flessioni congiunturali degli ultimi mesi, le esportazioni sono in
aumento su base annua (+4,8%). La crescita è marcata per l’energia (+15,0%), beni di consumo non
durevoli (+8,7%) e beni intermedi (+5,3%). Anche le importazioni registrano un marcato aumento
tendenziale (+11,4%)….Testo integrale
ISTAT
Occupati e disoccupati (dati provvisori)
Ad aprile 2018 la stima degli occupati continua a mostrare una tendenza alla crescita (+0,3%
rispetto a marzo, pari a +64 mila). Il tasso di occupazione si attesta al 58,4% (+0,1 punti
percentuali rispetto al mese precedente)……. Alla crescita degli occupati nel trimestre si
accompagna un aumento dei disoccupati (+0,5%, +14 mila) associato a un forte calo degli inattivi (0,7%, -95 mila)….Testo integrale

PUBBLICAZIONI

BANCA D’ITALIA
Bollettino economico della BCE (n.3 2018)

EUROSTAT
How much nuclear power does the EU generate?
In 2016, nuclear reactors were in operation in half of the EU Member States: Belgium, Bulgaria, the
Czech Republic, Germany, Spain, France, Hungary, the Netherlands, Romania, Slovenia, Slovakia,
Finland, Sweden and the United Kingdom. There were no nuclear facilities in the other 14 EU
Member States….Leggi tutto

