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Stima preliminare del PIL - III trimestre 2018 

Nel terzo trimestre del 2018 si verifica un abbassamento del tasso di crescita tendenziale 

del Pil, che passa allo 0,8%, dall’1,2% del secondo trimestre. Questa stima, che ha natura 

provvisoria, riflette dal lato dell’offerta la perdurante debolezza dell’attività industriale - 

manifestatasi nel corso dell’anno dopo una fase di intensa espansione – appena 

controbilanciata dalla debole crescita degli altri settori… Testo integrale 

 

 

EUROSTAT  

Downward trend in the share of persons at risk of poverty or social exclusion in the EU 

After three consecutive increases between 2009 and 2012 to reach almost 25%, the proportion of 

persons at risk of poverty or social exclusion in the EU has since continuously decreased to 22.5% 

last year, 1.2 percentage points below its 2008 reference-point and 1 percentage point below the 

2016 level. The reduction of the number of persons at risk of poverty or social exclusion in the EU 

is one of the key targets of the Europe 2020 strategy…..Leggi tutto 

 

 

BANCA D’ITALIA

L’economia italiana in breve (n. 138 – ottobre 2018)  

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/2018/10/FLASH_2018q3.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9310033/3-16102018-BP-EN.pdf/16a1ad62-3af6-439e-ab9b-3729edd7b775
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2018/iteconom_138_ita.pdf
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Commercio estero extra UE 

A settembre 2018 si stima, per i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, un calo congiunturale 

per le esportazioni (-3,7%) e un aumento per le importazioni (+4,1%)……L’export verso la Turchia 

(-31,1%), Russia (-24,9%), Medio Oriente (-18,6%), paesi MERCOSUR (-18,3%), Giappone (-17,5%) e 

Cina (-17,3%) è in forte diminuzione su base annua. In aumento le vendite di beni verso i paesi 

ASEAN (+4,5%)…..Testo integrale 

 

 

 

EUROSTAT 

First residence permits issued in the EU Member States remain above 3 million in 2017 

In ten Member States, the main reason for issuing residence permits was family related, with the 

highest shares being recorded in Italy (60% of all residence permits issued in the Member 

State)……Leggi tutto 

 

 

 

 

 

EVENTI – PUBBLICAZIONI 

 

Ottava Giornata italiana della statistica  

Il 20 ottobre si celebra la “Giornata italiana della statistica” - giunta all’ottava 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”.  

 

 

La vita delle donne e degli uomini in Europa (Un ritratto statistico – edizione 2018) 

Pubblicazione digitale realizzata da Eurostat, in collaborazione con gli Istituti nazionali di statistica 

degli Stati membri dell’Ue e dei paesi dell’Efta, presenta un confronto tra le donne e gli uomini 

nella loro vita quotidiana, mostrando anche in cosa si somiglia o differisce la vita nei paesi europei.  

https://www.istat.it/it/files/2018/10/COE_extra_UE__settembre2018.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9333446/3-25102018-AP-EN.pdf/3fa5fa53-e076-4a5f-8bb5-a8075f639167
https://www.istat.it/it/archivio/222316
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9317155/1-19102018-AP-EN.pdf/e11056af-51e7-4972-ac63-f1bfc4348653
https://www.istat.it/donne-uomini/index.html?lang=it

