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ISTAT  

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

A novembre la produzione industriale ha registrato un lieve miglioramento, interrompendo la fase 

negativa dei mesi precedenti; l’occupazione ha raggiunto i massimi storici dal 1977…..Testo integrale 

 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (n. 153 – Gennaio 2020) 

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

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

 

 

ISTAT 

Commercio estero extra UE 

A dicembre per entrambi i flussi commerciali, da e verso i paesi extra Ue, si stima una diminuzione 

congiunturale….Testo integrale 

 

 

ISTAT  

Stima preliminare del PIL (quarto trimestre 2019) 

Nel quarto trimestre del 2019 (stima preliminare) la dinamica del Pil ha subito una battuta di arresto 

(un calo dello 0,3%) che ha interrotto la debole tendenza positiva prevalsa nell’arco dei quattro 

trimestri precedenti. Tale risultato negativo determina un abbassamento del tasso di crescita 

tendenziale del Pil, che scende a zero dallo 0,5% del trimestre precedente….Testo integrale 

 

 

https://www.istat.it/it/files/2020/01/nota-mensile-dicembre-2019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2020/iteconom_153_ita.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/01/COE-extra-UE-dicembre-2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/01/Stima-preliminare-del-PIL-IV-trim-2019.pdf
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ISTAT 

Occupati e disoccupati (dicembre 2019) 

Il tasso di disoccupazione risulta tuttavia stabile al 9,8%; rimane invariato anche il tasso di 

disoccupazione giovanile (28,9%)….  

 

 

EUROSTAT 

Euro area unemployment at 7.4% (December 2019) 

The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 7.4% in December 2019 (the 

lowest rate recorded in the euro area since May 2008)… Among the Member States, the lowest 

unemployment rates were recorded in Czechia (2.0%) as well as in Germany and the Netherlands 

(both 3.2%). The highest unemployment rates were observed in Greece (16.6% in October 2019) 

and Spain (13.7%)…. Leggi tutto 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

ISTAT – IFO INSTITUTE - KOF 

Euro zone economic outlook  

Nell’area euro al calo della produzione industriale è corrisposta una maggiore vivacità dei servizi….  

la crescita economica dell’area Euro è prevista mantenersi su ritmi moderati, con un incremento 

costante del Pil pari allo 0,3% per ciascun trimestre nell’orizzonte di previsione….Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Annuario statistico italiano 2019 

L’Annuario statistico italiano offre di anno in anno un articolato ritratto dell’Italia e della sua 

evoluzione, favorendo una lettura integrata dei fenomeni in atto. Con il suo apparato di 

informazioni e metadati, l’Annuario costituisce per esperti, policy maker e cittadini un importante 

strumento per orientarsi all’interno dell’offerta di dati e fonti. 

 

 

https://www.istat.it/it/files/2020/01/CS_Occupati-disoccupati_DICEMBRE_2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159296/3-30012020-AP-EN.pdf/b9a98100-6917-c3ea-a544-ce288ac09675
https://www.istat.it/it/files/2020/01/EZEO_19Q4.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Asi-2019.pdf

