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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 
Le prospettive economiche rimangono caratterizzate da rischi al ribasso, sono aumentate le tensioni 

geopolitiche e la probabilità che l’economia cinese possa subire un forte rallentamento. 

I limiti alla circolazione delle merci e delle persone, imposti a partire dalla seconda metà di gennaio per 

contenere la diffusione dell’epidemia di Covid-19, costituiranno un ulteriore elemento di freno per 

l’economia internazionale; si sono già manifestati effetti negativi, ancora di difficile quantificazione…in tale 

contesto, le recenti previsioni dell’Ocse hanno tagliato di 0,5 punti la crescita mondiale per il 2020 rispetto 

alle precedenti stime di novembre ….Testo integrale 

 

 

ISTAT 

PIL e indebitamento Amministrazioni Pubbliche 
Nel 2019 la crescita dell’economia ha segnato un marcato rallentamento. Dal lato della domanda, 

nonostante la decelerazione delle esportazioni, il calo delle importazioni ha determinato un contributo 

positivo della domanda estera netta….Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (stima provvisoria gennaio 2020) 

Rispetto al mese di dicembre 2019, a gennaio 2020 l’occupazione diminuisce, l’inattività cresce e il numero 

di disoccupati aumenta lievemente a fronte di un tasso di disoccupazione che rimane stabile (9,8%)…… 

aumenta quello giovanile al 29,3% (+0,6 punti percentuali)….Testo integrale 
 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (Marzo 2020) 
Contiene informazioni congiunturali sui più importanti indicatori reali e creditizi, nonché le principali 

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

 

 

EUROSTAT 

Government expenditure 2018 by function for European Union 27 (% of GDP) 

 

 

https://www.istat.it/it/files/2020/02/notamensile_gennaio_def.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/03/Nota-mensile-febbraio-2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/03/Pil-Indebitamento-Ap.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/03/CS_Occupati-e-disoccupati_GENNAIO_2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2020/eib_2020_marzo_ita.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/cofog/
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ISTAT 

Commercio estero extra - Ue  
A febbraio 2020, si registra una moderata crescita congiunturale dell’export verso i paesi extra Ue27, 

più ampia al netto dell’energia. Su base annua, la crescita delle esportazioni è molto sostenuta e 

geograficamente concentrata: infatti, l’aumento delle vendite verso Stati Uniti, Svizzera e Giappone spiega 

da solo quasi l’80% dell’incremento tendenziale dell’export….Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

GDP main aggregates and employment estimates for fourth quarter 2019 
Among Member States for which data are available for the fourth quarter of 2019, Ireland (+1.8%), Malta 

(+1.7%) and Romania (+1.5%) recorded the highest growth compared with the previous quarter, followed 

by Lithuania and Hungary (both +1.0%). Negative growth was observed in Greece and Finland (both -0.7%), 

Italy (-0.3%) and France (-0.1%). In Germany, the GDP remained stable….Leggi tutto 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 
EUROSTAT 
Only 1 manager out of 3 in the EU is a woman  
The largest share of female board members in the largest publicly listed companies is recorded in France 

(45%), followed by Sweden (38%), Belgium, Germany and Italy (all 36%) as well as the Netherlands and 

Finland (both 34%)….Leggi tutto 
 

 

ISTAT, MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI, INPS, INAIL, ANPAL 

Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell’occupazione (quarto trimestre 2019) 
 

 

ISTAT 

In questa audizione l’Istat intende offrire un contributo conoscitivo utile all’esame del disegno di legge A.S. 

1766 per la conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. È doveroso 

premettere che l’Istituto alla data odierna non dispone ancora di informazioni in grado di quantificare 

l’impatto sull’economia italiana delle misure introdotte per contrastare l’emergenza sanitaria, proprio per il 

brevissimo lasso di tempo intercorso dall’inizio del manifestarsi della crisi e per il rapido succedersi di 

estensioni e aggiustamenti dei provvedimenti in essere. 

 

 

https://www.istat.it/it/files/2020/03/COE_extra_UE_febbraio2020.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10516829/2-10032020-AP-EN.pdf/1781f16a-60f8-ea95-66c9-57b19a75b776
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10474926/3-06032020-AP-EN.pdf/763901be-81b7-ecd6-534e-8a2b83e82934
https://www.istat.it/it/files/2020/03/NotaTrimestrale-Occupazione-IV-2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/03/Memoria-Istat-AS-1766_25marzo2020_ErratatCorrige.pdf

