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ISTAT

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

La crescita dell'economia statunitense e dell'area euro prosegue con un ritmo costante. In Italia 

migliorano i consumi e il potere di acquisto……la ripresa dell'occupazione è caratterizzata da un 

significativo aumento dei dipendenti a tempo indeterminato e dai risultati positivi della 

componente femminile, la cui evoluzione ha contribuito alla riduzione del tasso di 

disoccupazione….Testo integrale 

 

 
BANCA D’ITALIA

L’economia italiana in breve (n. 132 – aprile 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 8.5% (EU28 at 7.1%) 
Among the Member States, the lowest unemployment rates in February 2018 were recorded in 

the Czech Republic (2.4%), Germany and Malta (both 3.5%) as well as Hungary (3.7% in January 

2018). The highest unemployment rates were observed in Greece (20.8% in December 2017) and 

Spain (16.1%)….Leggi tutto 

 

 
EUROSTAT

EU Member States granted citizenship to almost 1 million persons 

In 2016, around 995 000 persons acquired citizenship of a Member State of the European Union 

up from 841 000 in 2015 and 889 000 in 2014. Of the total number of persons obtaining the 

citizenship of one of the EU Member States in 2016, 12% were former citizens of another EU 

Member State, while the majority were non-EU citizens or stateless: Moroccans, Albanians and 

Indians were the main recipients….Testo integrale 

  

http://www.istat.it/it/files/2018/04/notamensile_mar18_fin1.pdf?title=Nota+mensile+n.+03%2F2018+-+06%2Fapr%2F2018+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2018/iteconom_132_ita.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8791096/3-09042018-AP-EN.pdf/658455fa-c5b1-4583-9f98-ec3f0f3ec5f9
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ISTAT 
Commercio estero extra UE 

A marzo 2018, le esportazioni sono in diminuzione tendenziale. La flessione è marcata per i beni 

strumentali (-5,4%), ma è comunque rilevante per i beni intermedi (-3,7%) e i beni di consumo 

durevoli (-3,3%). ……. Sempre nel confronto tendenziale, l’export verso i paesi OPEC (-11,5%), 

Russia (-11,1%) Svizzera (-4,2%) e i paesi ASEAN (-3,9%) è in flessione. In aumento le vendite di 

beni verso i paesi MERCOSUR (+12,9%) ed, in misura più contenuta, Stati Uniti (+1,6%)….Testo 

integrale 

ISTAT 
Stima preliminare del PIL

Nel primo trimestre del 2018 si stima che il Pil, espresso in valori concatenati con anno di 

riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,3% 

rispetto al trimestre precedente e dell’1,4% in termini tendenziali….Testo integrale 

ISTAT 
Occupati e disoccupati (dati provvisori marzo 2018)

A marzo 2018 la stima degli occupati continua a crescere (+0,3% rispetto a febbraio, pari a +62 

mila). Il tasso di occupazione si attesta al 58,3% (+0,2 punti percentuali rispetto al mese 

precedente)….……Dopo il calo di febbraio, la stima delle persone in cerca di occupazione a 

marzo registra un aumento dello 0,7%. Il tasso di disoccupazione rimane stabile all’11,0% mentre 

quello giovanile scende al 31,7% (-0,9 punti percentuali)….Testo integrale 

 

 

https://www.istat.it/it/files/2018/04/COE_extra_UE_marzo2018.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/04/COE_extra_UE_marzo2018.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/05/FLASH_2018q1.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/05/CS_Occupati-e-disoccupati_MARZO_2018.pdf

