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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

Prosegue la fase di indebolimento della congiuntura internazionale legata al persistere di fattori 

negativi quali i conflitti tariffari, la Brexit, le turbolenze geopolitiche, la decelerazione delle maggiori 

economie asiatiche e la contrazione dell’industria manifatturiera in Germania....Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Natalità e fecondità della popolazione residente 

Continuano a diminuire i nati e nel 2018 risultano iscritti in anagrafe 439.747 bambini, oltre 18 mila 

in meno rispetto all’anno precedente e quasi 140 mila in meno nel confronto con il 2008. Il  numero 

medio di figli per donna scende ancora attestandosi a 1,29 e l’età media alla nascita del primo 

figlio raggiunge i 31,2 anni ….Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Movimento turistico in Italia 

Nel 2018 l’Italia è il terzo Paese in Europa per numero di presenze negli esercizi ricettivi, dopo 

Spagna e Francia…… la Germania è il principale Paese di provenienza dei turisti stranieri ospiti in 

Italia con una quota sul totale presenze pari al 27,1%. Seguono, con percentuali decisamente 

inferiori, i turisti provenienti da Stati Uniti, Francia, Regno Unito (tutte intorno ai 6,5 punti 

percentuali) e quelli provenienti da Paesi Bassi, Svizzera, Liechtenstein e Austria (circa 5%)….Testo 

integrale 

 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (n. 151 - Novembre 2019) 

https://www.istat.it/it/files/2019/11/Nota-mensile_10_2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report_natalità_anno2018_def.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/11/Movimento-turistico-in-Italia-2018.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/11/Movimento-turistico-in-Italia-2018.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_151_ita.pdf
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EUROSTAT 

Flash estimate GDP and employment - euro area and EU 

 

 

ISTAT 

Commercio estero extra UE 

A ottobre 2019 si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue, un marcato aumento 

congiunturale per le esportazioni (+6,1%) e una contrazione per le importazioni (-3,9%)…. un 

marcato aumento tendenziale contraddistingue le vendite verso paesi ASEAN (+25,1%), Stati Uniti  

(+24,5%) e Russia (+21,5%)….Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

Flash estimate inflation euro area 

Euro area annual inflation is expected to be 1.0% in November 2019….Leggi tutto 

 

  

ISTAT 

Occupati e disoccupati (stima provvisoria Ottobre) 

A partire da luglio l’andamento dell’occupazione risulta altalenante e nel mese di ottobre torna al 

livello massimo registrato quattro mesi prima, con un aumento rispetto a settembre, dovuto in 

particolare alla crescita dei lavoratori indipendenti; contestualmente si registra una diminuzione 

della disoccupazione e un aumento dell’inattività….Testo integrale 

 

 

PUBBLICAZIONI 

BANCA CENTRALE EUROPEA 

Bollettino economico (n. 7/2019) 

 

EUROSTAT 

AGEING EUROPE - Looking at the lives of older people in the EU (2019 edition) 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10075412/2-14112019-AP-EN.pdf/c29b43ca-1bc8-d863-cbcd-31cc05068ddf
https://www.istat.it/it/files/2019/11/COE-extraUE-ottobre-2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10075427/2-29112019-AP-EN.PDF/734bb605-7201-a8d3-c6ad-c30119c6a638
https://www.istat.it/it/files/2019/11/CS_Occupati-e-disoccupati_OTTOBRE_2019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2019/bol-eco-7-2019/bolleco-bce-7-2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893

