Segreteria Generale
Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica

STATISTICAMENTE PARLANDO
Giugno 2018
ISTAT
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana
In sintonia con l’andamento ciclico dell’area euro, nel primo trimestre del 2018 l’economia
italiana registra una leggera decelerazione, caratterizzata dal contributo negativo alla
crescita della domanda estera e degli investimenti.
BANCA D’ITALIA
L’economia italiana in breve (n. 134 – giugno 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
GDP and main aggregates estimate for the first quarter of 2018
Seasonally adjusted GDP rose by 0.4% in both the euro area (EA19) and the EU28 during
the first quarter of 2018, compared with the previous quarter…. Among Member States for
which data are available for the first quarter of 2018, Latvia and Poland (both +1.6%)
recorded the highest growth compared with the previous quarter, followed by Hungary
and Finland (both +1.2%)….Leggi tutto
EUROSTAT
Employment up by 0.4% in both the euro area and the EU28
The number of persons employed increased by 0.4% in both the euro area (EA19) and the
EU28 in the first quarter of 2018 compared with the previous quarter ….Leggi tutto
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ISTAT
Povertà in Italia
Nel 2017 si stimano in povertà assoluta 1 milione e 778mila famiglie residenti nelle quali
vivono 5 milioni e 58mila individui; rispetto al 2016 la povertà assoluta cresce in termini sia
di famiglie sia di individui ……. Testo integrale

ISTAT
Commercio estero extra UE
A maggio si accentua la flessione congiunturale delle esportazioni verso i paesi Extra UE,
che segue il lieve calo registrato ad aprile. Anche su base annua le esportazioni sono in
flessione. Contribuiscono in particolare al dato tendenziale negativo la flessione delle
vendite di macchinari e apparecchi n.c.a. (verso Stati Uniti, paesi OPEC, Turchia e Russia) e
delle esportazioni verso la Cina (articoli di abbigliamento, autoveicoli e prodotti chimici)...
Testo integrale
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Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione
Nel primo trimestre 2018 si osserva una sostanziale stazionarietà dell’occupazione
rispetto agli ultimi tre mesi del 2017, mentre si conferma una lieve crescita a livello
tendenziale, in rallentamento rispetto al trimestre precedente……

EUROSTAT
Debt mainly held by non-residents in half of the EU Member States

