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ISTAT 

Occupati e disoccupati (dati provvisori settembre) 

A settembre torna a crescere la stima delle persone in cerca di occupazione (+3,2%, pari a +81 

mila unità). L’aumento della disoccupazione si distribuisce su entrambe le componenti di genere 

e tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione sale al 10,1% (+0,3 punti percentuali su base 

mensile), quello giovanile aumenta lievemente e si attesta al 31,6% (+0,2 punti)….Testo integrale 

 

 

BANCA D’ITALIA

L’economia italiana in breve (n. 139 – novembre 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 GDP for the third quarter of 2018  

GDP up by 0.2% in the euro area and by 0.3% the EU28….. During the third quarter of 2018, GDP 

in the United States increased by 0.9% compared with the previous quarter (after +1.0% in the 

second quarter of 2018)….Leggi tutto 

 

 

ISTAT 

Commercio estero extra UE 

L’export verso i paesi extra Ue riprende a crescere, dopo la flessione di settembre…. Lo stimolo alla 

crescita tendenziale dell’export risulta fortemente concentrato nelle vendite verso gli USA, 

particolarmente rilevanti per i prodotti farmaceutici, i macchinari e gli alimentari…. Testo integrale 

 

https://www.istat.it/it/files/2018/10/CS_Occupati_e_disoccupati_settembre_2018.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2018/iteconom_139_ita.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9378018/2-14112018-BP-EN.pdf/b4fd131d-8938-4ef6-9cb5-9c2f73d2809d
https://www.istat.it/it/files/2018/11/COE-extra-UE.pdf
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ISTAT 

Prospettive per l'economia italiana | Anni 2018-2019 

Nel 2018 il prodotto interno lordo (Pil) è previsto crescere dell’1,1% in termini reali, in rallentamento 

rispetto all’anno precedente…… Nel 2018, la spesa delle famiglie in termini reali è stimata in deciso 

rallentamento rispetto agli anni precedenti……  Il proseguimento della dinamica positiva del 

mercato del lavoro determinerebbe un aumento dell’occupazione nell’anno corrente, 

contribuendo a una progressiva diminuzione del tasso di disoccupazione …..Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (dati provvisori ottobre)  

La stima degli occupati a ottobre 2018 risulta sostanzialmente stabile….L’aumento della 

disoccupazione si distribuisce su entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età. Il tasso 

di disoccupazione sale al 10,6% (+0,2 punti percentuali su base mensile), quello giovanile aumenta 

lievemente e si attesta al 32,5% (+0,1 punti)….Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

Flash estimate euro area inflation  

Euro area annual inflation is expected to be 2.0% in November 2018, down from 2.2% in October 

2018….Leggi tutto 

 

 

 

EVENTI – PUBBLICAZIONI 

 

ISTAT  

CITTADINI NON COMUNITARI: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza  

Al 1° gennaio 2018 sono 3.714.934 i cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia, valore 

sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.  I paesi più rappresentati sono Marocco 

(443.147), Albania (430.340), Cina (309.110), Ucraina (235.245) e Filippine (161.609).  

 

https://www.istat.it/it/files/2018/11/Testo-integrale_Previsioni.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/11/CS_Occupati_e_disoccupati_OTTOBRE_2018.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9422692/2-30112018-AP-EN.pdf/c9049eab-2ce0-4a34-9cc5-26af78a75a38

