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ISTAT
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana
Nell’area euro la crescita prosegue ad un ritmo moderato….andamenti positivi di Spagna e
Germania (+0,6% e +0,5% rispettivamente) mentre Francia e Italia crescono al di sotto della media
europea (+0,2%)…..Testo integrale

BANCA D’ITALIA
L’economia italiana in breve (n. 137 – settembre 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
Ricerca e sviluppo in Italia
Nel 2016 l’incidenza percentuale della spesa per R&S sul Pil è pari all’1,38%, in lieve crescita rispetto
all’anno precedente (1,34% nel 2015) …..Testo integrale

EUROSTAT
How has the EU progressed towards the Sustainable Development Goals?
It provides a statistical overview of progress towards the SDGs in the EU.

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

ISTAT
L’innovazione nelle imprese
Nel periodo 2014-2016, si stima che il 48,7% delle imprese industriali e dei servizi con 10 o più
addetti abbia introdotto innovazioni, quota in aumento di 4 punti percentuali rispetto agli anni
2012-2014…..Testo integrale

EUROSTAT
GDP and main aggregates estimate for the second quarter of 2018
GDP up by 0.4% in both euro area and EU28 (+2.1% in both areas compared with the second
quarter of 2017)…Leggi tutto

ISTAT
Commercio estero extra UE
Ancora con riguardo al confronto tendenziale, ad agosto 2018 l’export verso gli Stati Uniti (+13,0%),
India (+11,1%) e Giappone (+8,6%) è in forte aumento. In flessione le vendite di beni verso il Medio
Oriente (-14,6%), la Turchia (-13,1%) e i paesi MERCOSUR (-6,4%)….Testo integrale

PUBBLICAZIONI
OECD
Education at a Glance 2018 OECD INDICATORS
OECD's annual Education at a Glance looks at who participates in education, what is spent on it,
how education systems operate and the results achieved.

ISTAT - INPS – INAIL - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ANPAL
Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione (II trimestre 2018)

