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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

Le prospettive per gli scambi internazionali, penalizzate dal protrarsi delle tensioni commerciali 

e dal rallentamento dell’attività economica in Cina, rimangono negative. Secondo la stima 

preliminare, nel secondo trimestre 2019, il Pil italiano ha registrato una variazione congiunturale 

nulla a sintesi di una diminuzione del valore aggiunto dell’industria e di un contenuto incremento 

in quello dei servizi.…..Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (dati provvisori) 

Dopo la crescita registrata nei primi mesi dell’anno, a luglio 2019 la stima degli occupati risulta in 

lieve calo rispetto al mese precedente; il tasso di occupazione passa al 59,1% (-0,1 punti 

percentuali) ... Le persone in cerca di occupazione sono in aumento (+1,1%, pari a +28 mila unità 

nell’ultimo mese) …. Il tasso di disoccupazione sale al 9,9% (+0,1 punti percentuali)….Testo 

integrale 

 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (n. 148 – Agosto 2019)    

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

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

 

 

BCE 

Bollettino economico BCE, n. 5 - 2019  

https://www.istat.it/it/files/2019/08/notamensile.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/07/CS_Occupati_disoccupati_GIUGNO_2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/232906
https://www.istat.it/it/archivio/232906
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_148_ita.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2019/bol-eco-5-2019/index.html
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EUROSTAT 

GDP and employment both up by 0.2% in the euro area 

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

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

 

 

EUROSTAT 

Euro area unemployment at 7.5% 

Among the Member States, the lowest unemployment rates in July 2019 were recorded in 

Czechia (2.1%) and Germany (3.0%). The highest unemployment rates were observed in Greece 

(17.2% in May 2019) and Spain (13.9%)….Leggi tutto 

  

 

ISTAT - CONTI ECONOMICI TRIMESTRALI 

(Prodotto interno lordo, valore aggiunto, consumi, investimenti, domanda estera) 

La stima completa dei conti economici trimestrali conferma che nel secondo trimestre il Pil ha 

segnato una variazione congiunturale nulla, con una prosecuzione della fase di sostanziale 

ristagno dell’attività economica iniziata nel secondo trimestre 2018….Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

How dependent is your country on oil imports? 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

EUROSTAT 

SDGs& me: Sustainable cities and communities 

SDGs & me: Industry, innovation and infrastructure 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10030282/2-14082019-BP-EN/b1e4d2ba-ed0d-4f4a-b4e9-3784484de660
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10080620/3-30082019-BP-EN.pdf/b72a9f8b-7570-4ab7-91b7-9af86d15ff77
https://www.istat.it/it/files/2019/08/CET_2019q2.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20190808-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20190902-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new

