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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

Nel quarto trimestre 2018, il Pil italiano ha segnato la seconda variazione congiunturale negativa 

consecutiva, determinata da una nuova flessione della domanda interna.  Il mercato del lavoro ha 

confermato il quadro di sostanziale stabilità dell’occupazione in presenza di lievi miglioramenti 

della disoccupazione….Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

8.7 million people in cultural employment in the EU 

In 2017, around 8.7 million people in the European Union (EU) were working in a cultural sector or 

occupation. This group of workers represents 3.8 % of the total number of people in 

employment….Leggi tutto 

 

EUROSTAT 

Annual inflation down to 1.4% in the euro area 

The euro area annual inflation rate was 1.4% in January 2019, down from 1.5% in December. A 

year earlier, the rate was 1.3%....Leggi tutto 

 

 

BANCA D’ITALIA

L’economia italiana in breve (n. 142 – Febbraio 2019)  

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

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

 

 

https://www.istat.it/it/files/2019/02/notamensile_gennaio_2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190218-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9603472/2-22022019-AP-EN/86f91a82-0ef2-4525-8082-ab3f24168c98
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_142_ita.pdf
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ISTAT 

Commercio estero extra UE 

L’incremento dell’export verso i paesi extra Ue registrato a gennaio 2019, su base sia mensile sia 

annua, segue la marcata flessione rilevata a dicembre 2018. Questo risultato riflette in parte la 

dinamica di alcuni flussi, in particolare delle vendite di prodotti farmaceutici negli Stati Uniti, che 

contribuiscono da sole a spiegare oltre la metà dell’incremento tendenziale dell’export nazionale 

verso i paesi extra Ue…..Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

GDP up by 0.2% and employment up by 0.3% in the euro area 

Leggi tutto 

 

 

EUROSTAT 

Energy for transport: 7.6% from renewable sources 

The share of energy from renewable sources used for transport in the European Union (EU) 

stood at 7.6 % in 2017, compared with 3.1 % in 2007. Although the share has been increasing 

steadily in recent years across the EU, only two Member States were above the 2020 target share 

of 10 % in 2017: Sweden (38.6 %) and Finland (18.8 %). 

 

 
 

PUBBLICAZIONI 

 

ISTAT - L’economia europea dall’inizio del millennio – Un ritratto statistico (Ed. 2018) 

Questa pubblicazione digitale mostra, con l'aiuto di dati statistici, come le caratteristiche principali 

dell'economia dell'Unione europea e dei suoi Stati membri siano cambiate a partire dal 2000. 

 

 

ISTAT - La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita (infografica) 

Nei primi mesi del 2018, la soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita riprende a crescere 

leggermente dopo la stasi registrata nel 2017….Testo integrale 

https://www.istat.it/it/files/2019/02/Commercio-estero-extra-UE-gennaio-2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9573370/2-14022019-AP-EN.pdf/74195ad7-ce17-4c2f-b86c-c990c938bf30
https://www.istat.it/economia-europea-millennio/index.html?lang=it
soddisfazioneVita.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/02/Report-soddisfazione-cittadini-condizioni-vita-2018.pdf

