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Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

In un quadro economico internazionale positivo caratterizzato dal miglioramento del commercio 

internazionale, l'economia italiana mantiene un profilo espansivo. ….. Il settore manifatturiero e le 

esportazioni esprimono segnali di forte dinamismo. L’indicatore anticipatore rimane stabile su 

livelli elevati per i prossimi mesi, il mantenimento di uno scenario macroeconomico 

favorevole…..Testo integrale 

 

 
ISTAT 

Occupati e disoccupati (dati provvisori) 
A gennaio 2018 la stima degli occupati torna a crescere (+0,1%, pari a +25 mila rispetto a 

dicembre). Il tasso di occupazione sale al 58,1% (+0,1 punti percentuali). L'aumento 

dell'occupazione nell’ultimo mese è determinato dalla componente femminile e dalla forte crescita 

dei giovani di 15-24 anni (più lieve quella degli ultracinquantenni), a fronte di un calo tra gli uomini 

e nelle classi di età centrali tra 25 e 49 anni. Crescono in misura consistente i dipendenti a tempo 

determinato, mentre calano i permanenti e gli indipendenti….Testo integrale 

 

 
BANCA D’ITALIA

L’economia italiana in breve (n. 131 – marzo 2018)   

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

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

 

 
 EUROSTAT

Euro area unemployment at 8.6% 
The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 8.6% in January 2018, stable 

compared to December 2017 and down from 9.6% in January 2017. This is the lowest rate 

recorded in the euro area since December 2008. …. Leggi tutto 

 

 
 EUROSTAT

International trade in goods in 2017 (a third of EU trade is with the USA and China) 

In 2017, the U.S.A. (€631 billion, or 16.9% of total EU trade in goods) and China (€573 bn, or 

15.3%) continued to be the two main goods trading partners of the European Union.... Leggi tutto 

 

http://www.istat.it/it/files/2018/03/notamensile_feb2018_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+02%2F2018+-+06%2Fmar%2F2018+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2018/03/CS_Occupati-e-disoccupati_GENNAIO_2018.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+01%2Fmar%2F2018+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2018/iteconom_131_ita.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8765917/6-26032018-AP-EN.pdf/0a4e2aea-1654-4c0d-92b1-c44ac844726f
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Commercio estero e prezzi all’import 

….. Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita tendenziale dell'export, si 

segnalano articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+25,9%), metalli di base e prodotti in 

metallo (esclusi macchine e impianti +17,1%), sostanze e prodotti chimici (+14,4%), prodotti delle 

altre attività manifatturiere (+13,4%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+12,8%)…… 

Rispetto ai principali mercati di sbocco, Spagna (+10,7%) e Germania (+9,8%) sono i più dinamici 

all'export…..Testo integrale 

 

 
 EUROSTAT

GDP up by 0.6% in both euro area and EU28 

Seasonally adjusted GDP rose by 0.6% in both the euro area (EA19) and the EU28 during the 

fourth quarter of 2017, compared with the previous quarter…..Leggi tutto

 

 
 EUROSTAT

  Asylum in the EU Member States

650 000 first-time asylum seekers registered in 2017. Syrians, Iraqis and Afghans continued to be 

the top citizenships. This was just over half the number recorded in 2016, when 1,206,500 first-

time asylum applicants were registered…. Leggi tutto 
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ISTAT - INPS – INAIL - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ANPAL  

Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione (quarto trimestre 2017) 

Nel quarto trimestre 2017 si conferma una tendenza, seppure lieve, all'incremento congiunturale 

dell'occupazione, con un rallentamento della crescita su base annua. Le dinamiche del mercato del 

lavoro si sono sviluppate in un contesto di significativa e persistente crescita del prodotto interno 

lordo…. 
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http://www.istat.it/it/files/2018/03/CS_coe_prezzi_import_12018.pdf?title=Commercio+estero+e+prezzi+all%E2%80%99import+-+19%2Fmar%2F2018+-+CS_coe_prezzi_import_12018.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8718257/2-07032018-AP-EN.pdf/99862cd5-dba6-49fa-bb2a-aa5395fa8b1b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-1caf244549e3
http://www.istat.it/it/files/2018/03/NotaTrimOccupazione-IV_2017.pdf?title=Nota+trimestrale+sull%E2%80%99occupazione+-+20%2Fmar%2F2018+-+NotaTrimOccupazione+IV_2017.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2018/bol-eco-2-2018/index.html

