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Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana
In Italia prosegue la fase di debolezza dell’attività manifatturiera, accompagnata dal calo
degli ordinativi e delle esportazioni, più diffuso nell’area extra Ue. Il mercato del lavoro si
rafforza: l’occupazione aumenta e si riduce la disoccupazione. L’inflazione torna ad
aumentare, mantenendosi comunque su ritmi inferiori a quelli dell’area euro….Testo integrale
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Nel 2017, in Italia, si stima che il 60,9% della popolazione di 25-64 anni abbia almeno un
titolo di studio secondario superiore; valore distante da quello medio europeo (77,5%)….
Testo integrale

BANCA D’ITALIA
L’economia italiana in breve (n. 135 – luglio 2018)
Contiene informazioni congiunturali sui più importanti indicatori reali e creditizi, nonché le
principali statistiche sui rapporti con l’estero e sulla finanza pubblica.
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As a main objective, the Europe 2020 strategy strives to deliver high levels of employment,
productivity and social cohesion in the Member States, while reducing the impact on the
natural environment. …. Leggi tutto
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Commercio estero extra UE
A giugno 2018, le esportazioni sono in aumento anche su base annua (+8,0%)... La crescita
è marcata per l’energia (+11,5%), i beni strumentali e beni di consumo non durevoli (+9,5%
entrambi)….Testo integrale

EUROSTAT
A statistical portrait of the European Union compared with G20 countries
The fifth edition of the Eurostat publication “The EU in the world” compares the European
Union (EU) with the 15 non-EU Group of Twenty (G20) countries in the areas of society,
the economy and the environment….Leggi tutto

EUROSTAT
Preliminary Flash Estimate EU and euro area GDP
Seasonally adjusted GDP rose by 0.3% in the euro area (EA19) and by 0.4% in the EU28
during the second quarter of 2018, compared with the previous quarter…Leggi tutto

PUBBLICAZIONI – EVENTI
ISTAT
Rapporto SDGs 2018 – Informazioni statistiche per l’Agenda 2030

ISTAT - ICE
La ventesima edizione dell’Annuario statistico “Commercio estero e attività internazionali
delle imprese” fornisce un quadro aggiornato sulla struttura e sulla dinamica
dell’interscambio di merci e servizi, sui flussi di investimenti diretti esteri, nonché sulla
struttura e le attività realizzate dai principali “attori” presenti sul territorio nazionale:
operatori e imprese esportatrici e importatrici, multinazionali a controllo nazionale ed
estero.

