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L’economia italiana in breve (n. 141 – Gennaio 2019)  

Contiene informazioni congiunturali sui più importanti indicatori reali e creditizi, nonché le 

principali statistiche sui rapporti con l’estero e sulla finanza pubblica. 

 

 

ISTAT 

Euro-zone economic outlook 

L’economia dell’area euro è prevista crescere a ritmi moderati e costanti nell’orizzonte di previsione 

(+0,3%) supportata dai miglioramenti della domanda interna. L’inflazione totale si mantiene 

intorno alla soglia del 2% nell’ultimo trimestre del 2018 per poi scendere in misura contenuta nei 

trimestri successivi. L’attuale scenario di previsione è caratterizzato da possibili revisioni al ribasso 

a causa delle incertezze legate a fattori globali sia economici sia politici….Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (dati provvisori novembre 2018)  

A novembre 2018 la stima degli occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto a ottobre; torna a 

calare la stima delle persone in cerca di occupazione (-0,9%, pari a -25 mila unità) prevalentemente 

tra le donne e le persone da 15 a 34 anni; il tasso di disoccupazione si attesta al 10,5%, quello 

giovanile scende al 31,6%....Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

First estimates of Research & Development expenditure  

R&D expenditure in the EU increased slightly to 2.07% of GDP in 2017 

 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_141_ita.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/01/EZEO_18Q4_Italiana_finale.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/01/CS_Occupati-e-disoccupati_NOVEMBRE_2018.pdf
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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

A novembre l’indice della produzione industriale ha confermato la persistenza di una fase di 

debolezza dei livelli di attività; l’indice del clima di fiducia dei consumatori ha segnato un ulteriore 

calo diffuso a tutte le componenti. Anche la fiducia delle imprese è peggiorata in tutti i settori 

economici a esclusione del commercio al dettaglio. ….. Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Commercio estero extra UE 

Nonostante la marcata flessione dell’export registrata a dicembre 2018, la dinamica congiunturale 

delle vendite verso i paesi Extra Ue si mantiene positiva nel confronto dell’ultimo trimestre dell’anno 

rispetto al precedente. Nel complesso l’anno si chiude con una contenuta crescita dell’export 

(+1,7%), ampiamente inferiore a quella registrata nel 2017 (+8,2%)……Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

Preliminary Flash Estimate GDP  

GDP up by 0.2% in the euro area and by 0.3% the EU28 during the fourth quarter of 2018, 

compared with the previous quarter …Leggi tutto 

 

 

EVENTI – PUBBLICAZIONI 

 

ISTAT - L'evoluzione demografica in Italia dall'Unità a oggi 

La pubblicazione web racconta le trasformazioni demografiche del nostro Paese a partire dal 1861. 

Le trasformazioni demografiche sono presentate insieme a quelle di Francia, Germania e Spagna, 

paesi storicamente collegati al nostro per destini e traiettorie. 

 

 

ISTAT - completata la diffusione dei dati della prima edizione del Censimento permanente delle 

istituzioni pubbliche che ha rilevato le istituzioni pubbliche e le relative unità locali attive al 31 

dicembre 2015. 

https://www.istat.it/it/files/2019/01/notamensile_dic.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/01/COE-extra-UE_dicembre2018.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9539637/2-31012019-AP-EN.pdf/fead6e91-cd7f-4654-b5d7-81fef584772d
https://istat.atavist.com/pubblicazioni-digitali-evoluzione-demografica-in-italia
https://www.istat.it/it/archivio/226179
https://www.istat.it/it/archivio/226179

