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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana  

Si rafforza la crescita dell’economia statunitense mentre si conferma il rallentamento di quella 

dell’area euro. Anche in Italia l’economia decelera, condizionata dal contributo negativo della 

domanda estera netta….Testo integrale 

 

 

BANCA D’ITALIA

L’economia italiana in breve (n. 136 – agosto 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 for the second quarter of 2018 

GDP up by 0.4% in both euro area and EU28 

 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (stima provvisoria) |Luglio 2018 

…… Il tasso di disoccupazione scende al 10,4% (-0,4 punti percentuali su base mensile); diminuisce 

anche quello giovanile che si attesta al 30,8% (-1,0 punti)…..Testo integrale 

 

  

https://www.istat.it/it/files/2018/08/notamensile_luglio_18.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2018/iteconom_136_ita.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105264/2-14082018-BP-EN.pdf/e28c60ea-1ad0-47fd-b7e1-668cdb9ba016
https://www.istat.it/it/files/2018/08/CS_Occupati-e-disoccupati_LUGLIO_2018.pdf
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EUROSTAT 

Euro area unemployment at 8.2% (EU28 at 6.8%) 

Eurostat estimates that 16.823 million men and women in the EU28, of whom 13.381 million in the 

euro area, were unemployed in July 2018. Compared with June 2018, the number of persons 

unemployed decreased by 82 000 in the EU28 and by 73 000 in the euro area. Compared with 

July 2017, unemployment fell by 1.949 million in the EU28 and by 1.368 million in the euro 

area….Leggi tutto 

 

 

ISTAT 

Conti economici trimestrali | II trimestre 2018 

La stima completa dei conti economici trimestrali conferma che nel secondo trimestre il Pil è 

cresciuto in termini congiunturali dello 0,2%, con una decelerazione rispetto al ritmo registrato nei 

due trimestri precedenti. L’ampio contributo negativo della domanda estera netta è derivato 

dall’effetto congiunto di un lieve calo delle esportazioni e un marcato recupero delle 

importazioni….Testo integrale 
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EUROSTAT 

“Power from Statistics”: data, information and knowledge (Outlook Report 2018) 

The ‘Power from Statistics’ initiative, jointly organised by Eurostat and the European 

Political Strategy Centre, aims to determine which topics will be relevant to decision makers 

and citizens in the future and how official statistics could best deliver information about 

them. The Round Table participants wrote altogether 28 articles, which contain their 

personal reflections and ideas on the future of European statistics. 

Together, the articles form the ‘Power from Statistics Outlook Report’. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105310/3-31082018-AP-EN.pdf/772f2449-74be-415d-b4b0-351f31982720
https://www.istat.it/it/files/2018/08/CET_18q2.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/9087487/KS-FT-18-005-EN-N.pdf/8c143a88-a67c-46ca-a24d-c34046fc4a49

