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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

L’economia italiana, dopo una fase di progressiva decelerazione, nel terzo trimestre ha registrato 

un arretramento dei livelli di attività, determinato dalla marcata contrazione degli investimenti e 

da una lieve flessione dei consumi. La domanda estera netta ha invece fornito un contributo 

positivo alla crescita del Pil….Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

GDP and main aggregates/Employment  

Seasonally adjusted GDP rose by 0.2% in the euro area and by 0.3% in the EU28 during the third 

quarter of 2018, compared with the previous quarter. Compared with the same quarter of the 

previous year, seasonally adjusted GDP rose by 1.6% in the euro area and by 1.8% in the EU28 

…. Leggi tutto  

 

 

BANCA D’ITALIA

L’economia italiana in breve (n. 140 – dicembre 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 

Annual inflation down to 1.9% in the euro area 

The euro area annual inflation rate was 1.9% in November 2018, down from 2.2% in October. A 

year earlier, the rate was 1.5%..... Leggi tutto 

https://www.istat.it/it/files/2018/12/notamensile_nov_fin2.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9437650/2-07122018-AP-EN.pdf/eadec005-b37c-42e2-a8e7-a8bfc2e74f1d
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2018/iteconom_140_ita.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9450383/2-17122018-AP-EN.pdf/692be29f-8c6f-4324-b5eb-3f544521bf0a
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EUROSTAT 

Internet use in the EU, 2018 – digitalisation at work 

16% of employed internet users reported changes in their job tasks due to new software or 

computerised equipment….Leggi tutto 

 

 

 

ISTAT 

Commercio estero extra UE 

Su base annua l’aumento contenuto dell’export deriva principalmente dalle vendite di prodotti 

tessili, abbigliamento e della raffinazione. Una dinamica tendenziale molto positiva delle vendite si 

rileva verso gli Stati Uniti, con segnali di crescita anche per i flussi verso india, Cina e Giappone. 

Restano deboli invece i flussi verso i principali paesi europei Extra Ue e i paesi MERCOSUR….Testo 

integrale 

 

 

PUBBLICAZIONI - EVENTI 

 

EUROSTAT 

Migrant integration statistics (2018 edition) 

Apart from the Zaragoza indicators, Eurostat also publishes additional indicators on health and 

housing, as well as regional employment and indicators related to second-generation migrants…. 

 

ISTAT 

Rapporto Bes 2018: il benessere equo e sostenibile in Italia 

Novità di questa sesta edizione del Rapporto sono i risultati dell’indagine qualitativa svolta presso 

le famiglie per misurare l’importanza attribuita a ciascuno dei 12 domini del Bes nella percezione 

individuale del benessere. 

 

 

ISTAT - INPS – INAIL - ANPAL - Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione (III trimestre 2018) 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9460241/9-20122018-AP-EN.pdf/9a33f548-2598-4f35-a9ba-8105fc2a4f91
https://www.istat.it/it/files/2018/12/COE-extra-UE-senzaappr-novembre2018.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/12/COE-extra-UE-senzaappr-novembre2018.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9439991/KS-02-188-77-EN-N.pdf/48d2353c-ca16-4237-86c2-b906decab3de
https://www.istat.it/it/archivio/224669
https://www.istat.it/it/files/2018/12/NotaTrimOccupazione-III_2018.pdf

