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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

Le prospettive dell’economia internazionale restano caratterizzate dalla presenza di rischi al 

ribasso…. I dati congiunturali descrivono complessivamente una fase di debolezza dell’economia 

italiana…. Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

Provision of deficit and debt data for 2018 - first notification 

In 2018, the government deficit and debt of both the euro area (EA19) and the EU28 decreased in 

relative terms compared with 2017…. Fourteen Member States had government debt ratios higher 

than 60% of GDP, with the highest registered in Greece (181.1%), Italy (132.2%), Portugal (121.5%), 

Cyprus (102.5%), Belgium (102.0%), France (98.4%) and Spain (97.1%)…. 

 

 

EUROSTAT 

EU Member States granted protection to more than 300 000 asylum seekers in 2018 

The European Union granted protection status to nearly 333 400 asylum seekers in 2018, down by 

almost 40% from 2017…. The largest group of beneficiaries of protection status remained citizens 

of Syria…..the highest number of persons granted protection status was registered in Germany (139 

600), ahead of Italy (47 900) and France (41 400)….  

 

 

BANCA D’ITALIA

L’economia italiana in breve (n. 144 – Aprile 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/2019/04/notamensile_mar_2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9731224/2-23042019-AP-EN/bb78015c-c547-4b7d-b2f7-4fffe7bcdfad
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9747530/3-25042019-BP-EN.pdf/22635b8a-4b9c-4ba9-a5c8-934ca02de496
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_144_ita.pdf
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ISTAT 

Euro-zone economic outlook 

L’economia dell’area euro si prevede in crescita a ritmi moderati sostenuta dagli incrementi di 

consumi e investimenti; l’attuale scenario è caratterizzato da rischi al ribasso a seguito di possibili 

inasprimenti dei conflitti commerciali e una eventuale “hard-Brexit”….Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (dati provvisori) 

A marzo 2019 la stima degli occupati è in crescita rispetto a febbraio (+0,3%, pari a +60 mila 

unità); anche il tasso di occupazione sale, arrivando al 58,9% (+0,2 punti percentuali)….. Le 

persone in cerca di occupazione calano del 3,5% (-96 mila). La diminuzione riguarda entrambi i 

generi e tutte le classi d’età. Il tasso di disoccupazione passa dal 10,5% al 10,2% con un calo di 

0,4 punti percentuali….Testo integrale 

 

 

 

EVENTI – PUBBLICAZIONI 

 

RAPPORTO SDG’s 2019 (Informazione statistica per l’Agenda 2030) 

Presentato a Roma il secondo Rapporto sugli SDG’s sugli obiettivi per il 2030 promossi dalle 

Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile, un programma di 

azione per i 193 Paesi membri dell’ONU, che ha lo scopo di ridurre la povertà e le forme di 

disuguaglianza, garantendo una crescita economica duratura e sostenibile. 

 

Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - Edizione 2019  

Aumentano gli indicatori settoriali, maggiori sono i dettagli relativi alle caratteristiche del lavoro 

impiegato dalle imprese, alle modalità di commercio con l’estero, alla partecipazione a gruppi 

d’impresa. 

 

Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo - Edizione 2019 

L’Istat offre una selezione di oltre 100 indicatori statistici del nostro Paese, delle differenze regionali 

che lo caratterizzano e della sua collocazione nel contesto europeo. 

https://www.istat.it/it/files/2019/04/Eurozone-economic-outlook-Q1-2019-italiano.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/04/CS_Occupati-e-disoccupati_MARZO_2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/229216
https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2019/Rapporto-Competitivita-2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/04/NOTA-STAMPA-NOI-ITALIA-EDIZ-2019-PC.pdf

