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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

L’economia italiana rimane caratterizzata dal proseguimento di una fase di stagnazione: nel 

secondo trimestre il prodotto interno lordo (Pil), in valori concatenati con anno di riferimento 2010, 

corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, si è mantenuto sugli stessi livelli dei tre 

mesi precedenti…..Testo integrale 

 

ISTAT 

Ricerca e sviluppo in Italia 

Nel 2017, si stima che la spesa per R&S intra-muros dell’insieme dei settori istituzionali (imprese, 

istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università) ammonti a quasi 23,8 miliardi di euro 

(incidenza percentuale sul Pil dell’1,38% e lieve incremento rispetto all’anno precedente). La 

principale fonte di finanziamento della spesa in R&S è il settore privato (imprese e istituzioni non 

profit) che contribuisce per il 55,2% (13,1 miliardi di euro)….Testo integrale 

 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (n. 149 – Settembre 2019)   

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

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

 

 

EUROSTAT 

GDP main aggregates and employment estimates for second quarter 2019 

Seasonally adjusted GDP rose by 0.2% in both the euro area (EA19) and the EU28 during the 

second quarter of 2019, compared with the previous quarter…..Leggi tutto 

 

https://www.istat.it/it/files/2019/09/notamensile_ago_2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/09/notamensile_ago_2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/09/REPORT_RicercaSviluppo_2017-2019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_149_ita.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059905/2-06092019-AP-EN.pdf/cc94624f-af21-4849-bcb0-b144ad7f9597
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ISTAT 

Commercio estero extra UE 

Ad agosto 2019 l’export verso i paesi OPEC (-10,7%) e Cina (-9,4%) è in forte diminuzione. Al 

contrario, un marcato aumento contraddistingue le vendite verso Svizzera (+24,9%) e Giappone 

(+10,0%)…..Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Conti economici nazionali 2018   

(stime relative alla revisione generale dei Conti Economici Nazionali) 

Nel 2018 il PIL ai prezzi di mercato risulta pari a 1.765.421 milioni di euro correnti, con una revisione 

al rialzo di 8.439 milioni rispetto alla stima di aprile scorso; il tasso di crescita è pari a 0,8%, con 

una revisione al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima di aprile… Testo integrale 
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OECD 

Education at a Glance 2019 

 

EUROSTAT 

Basic figures on the EU 

 

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

Nota trimestrale sull’occupazione (II trimestre 2019) 

 

 

 

 

https://www.istat.it/it/files/2019/09/COE-extra-UE-agosto-2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/09/Conti-economici-nazionali_2018.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/10109439/KS-GL-19-003-EN-N.pdf/b8a74196-5147-44a6-a63b-70b354d27efa
https://www.istat.it/it/files/2019/09/NotaTrimestrale-Occupazione-II_2019.pdf

