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ISTAT - Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (n. 152 - Dicembre 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 third quarter 2019 

GDP up by 0.2% and employment up by 0.1% in the euro area…. Leggi tutto 

 

 

ISTAT - Imprese e ICT | Anno 2019  

Nel 2019 continua ad aumentare la quota di imprese con almeno 10 addetti che accede a Internet 

utilizzando connessioni veloci….Testo integrale 

 

 

ISTAT - Cittadini e ICT | Anno 2019  

Nel 2019, in Italia, il 76,1% delle famiglie dispone di un accesso a Internet e il 74,7% di una 

connessione a banda larga…. Testo integrale 

 

  

https://www.istat.it/it/files/2019/12/Testo-integrale.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_152_ita.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10081871/2-05122019-AP-EN.PDF/ca0d3450-07e5-082b-f7bc-4486502c285a
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Testo_integrale.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Cittadini-e-ICT-2019.pdf
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EUROSTAT 

Record number of air passengers carried at more than 1.1 billion in 2018  

(almost 63 million more than in 2017)….Leggi tutto 

 

 

ISTAT 

Commercio estero extra UE 

A novembre 2019 l’export verso Cina (-15,4%), Stati Uniti (-10,4%) e paesi OPEC (-10,1%) è in forte 

contrazione su base annua. In aumento, le vendite di beni verso Giappone (+17,8%), Turchia 

(+13,3%) e Svizzera (+11,4%)….Testo integrale 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

ISTAT - Prospettive per l’economia italiana 

 

 

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

Nota Trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione | III trimestre 2019 

 

 

ISTAT - L’Italia dei Musei 

Oltre 128 milioni di persone (di cui 58,6 stranieri) hanno visitato il patrimonio culturale italiano nel 

2018, quasi 10 milioni in più (+8%) rispetto al 2017….  

 

 

ISTAT - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente | anno 2018  

Aumentano gli italiani che si trasferiscono all’estero: in Europa il Regno Unito è la meta preferita 

(21 mila italiani), segue Germania (18 mila), Francia (circa 14 mila), Svizzera (quasi 10 mila) e Spagna 

(7 mila) …. Guardando ai Paesi extra-europei, le principali mete di destinazione sono Brasile, Stati 

Uniti, Australia e Canada (nel complesso 18 mila)…..Testo integrale 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10265946/7-06122019-AP-EN.PDF/8f2c9d16-c1c4-0e1f-7a66-47ce411faef7
https://www.istat.it/it/files/2019/12/COE-extra-UE_novembre2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Previsioni-nov2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Nota-Trimestrale-Occupazione-III.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/12/LItalia-dei-musei_2018.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/12/REPORT_migrazioni_2018.pdf

