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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

I dazi imposti dagli USA e le misure compensative attivate, i fattori geopolitici destabilizzanti e il 

rallentamento dell’economia cinese, continuano a influenzare negativamente il commercio 

mondiale. In Italia, la revisione dei conti economici ha lievemente modificato il profilo del Pil…. 

Tuttavia, a luglio, l’indice della produzione industriale ha registrato la seconda flessione 

congiunturale consecutiva… 

 

EUROSTAT 

General government deficit and debt 

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

relative terms compared with 2017. ….  

 

ISTAT 

Commercio estero extra UE 

A settembre 2019 si registrano segnali positivi per l’export verso i paesi extra Ue … La crescita 

dell’export è geograficamente molto concentrata: le vendite di merci verso Stati Uniti, Svizzera e 

Giappone spiegano oltre il 90% dell’incremento tendenziale complessivo. Particolarmente 

dinamiche le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici verso gli U.S.A. cui 

si associa la positiva performance delle vendite di prodotti in pelle, metalli di base e prodotti in 

metallo esclusi macchine e impianti e articoli in pelle verso la Svizzera. 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (n. 150 – Ottobre 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/2019/10/Nota-mensile-settembre-2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10064349/2-21102019-AP-EN.pdf/61ae39d7-6764-2a16-ede5-e6da00249c27
https://www.istat.it/it/files/2019/10/COE_extra_UE_settembre2019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_150_ita.pdf
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ISTAT 

Occupati e disoccupati (dati provvisori – settembre 2019) 

Le persone in cerca di occupazione sono in aumento (+3,0%, pari a +73 mila unità nell’ultimo 

mese). La crescita della disoccupazione riguarda entrambe le componenti di genere e coinvolge 

tutte le classi d’età tranne i 25-34enni. Il tasso di disoccupazione sale al 9,9% (+0,3 punti 

percentuali)….   

 

ISTAT 

Stima preliminare del PIL (III trimestre 2019) 

Nel terzo trimestre del 2019 il Pil registra per il quarto trimestre consecutivo una dinamica 

congiunturale debolmente positiva (stabilmente pari allo 0,1%), che porta a un incremento dello 

0,3% in termini tendenziali e ad una crescita acquisita per il 2019 pari allo 0,2%. I dati più recenti 

confermano quindi la persistenza di un quadro di sostanziale stagnazione dell’economia italiana 

dall’inizio del 2018. 

 

EUROSTAT 

Flash estimate – Euro area annual inflation down to 0.7%  

 

 

EVENTI – PUBBLICAZIONI 

 

Il 20 ottobre si celebra la “Giornata italiana della statistica” - giunta alla nona edizione, 

promossa dall’Istat e dalla Società Italiana di statistica. La Giornata si pone in ideale continuità con 

la “Giornata mondiale della statistica” e contemporaneamente alla “Giornata europea della 

statistica”. 

 

Key figures on Europe - Statistics illustrated (2019 edition) 

This second edition of Key figures on Europe aims to provide intuitive visualisations, innovative 

data presentations and more concise text, so users can rapidly obtain an understanding of 

differences between Member States. 

 

How is the European Union progressing towards its Europe 2020 targets? 

Employment, education and climate change targets are achievable. R&D and poverty alleviation 

still at a distance…. 

https://www.istat.it/it/files/2019/10/CS_Occupati-e-disoccupati_SETTEMBRE_2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/10/Stima-preliminare-del-PIL-Q3-2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10064409/2-31102019-AP-EN.pdf/4fe9be63-d202-275f-ebff-84b9197b81bb
https://www.istat.it/it/archivio/234366
https://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/european-statistics-day
https://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/european-statistics-day
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10133668/1-07102019-BP-EN.pdf/2e56ad51-82cb-0912-fd3d-81770eff251a

