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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 
Le necessarie misure di contenimento del COVID-19 stanno causando uno shock generalizzato, senza 

precedenti storici, che coinvolge sia l’offerta sia la domanda. La rapida evoluzione della pandemia rende 

difficile rilevare l’intensità degli effetti sull’economia reale con gli indicatori congiunturali la cui diffusione 

avviene con un ritardo fisiologico rispetto al mese di riferimento….Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (stima provvisoria febbraio 2020) 

Il presente comunicato riporta i dati di febbraio 2020 e fa quindi riferimento alla fase immediatamente 

precedente l’emergenza sanitaria legata al COVID-19. Rispetto al mese di gennaio 2020, a febbraio 

l’occupazione è sostanzialmente stabile. Si registra un lieve calo del tasso di disoccupazione, che si attesta al 

9,7% (-0,1 punti), e la stabilità di quello giovanile al 29,6%....Testo integrale 

 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (Aprile 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 

Inflation (HICP) - Annual inflation down to 0.7% in the euro area 
The lowest annual rates were registered in Spain, Italy, Cyprus and Portugal (all 0.1%)….Leggi tutto 

 

 

EUROSTAT 

Euro area and EU27 government deficit both at 0.6% of GDP 
….At the end of 2019, the lowest ratios of government debt to GDP were recorded in Estonia (8.4%), 

Bulgaria (20.4%), Luxembourg (22.1%), Czechia (30.8%) and Denmark (33.2%). Eleven Member States had 

government debt ratios higher than 60% of GDP, with the highest registered in Greece (176.6%), Italy 

(134.8%), Portugal (117.7%), Belgium (98.6%), France (98.1%), Spain and Cyprus (both 95.5%)…..Leggi tutto 
 

 

 

https://www.istat.it/it/files/2020/02/notamensile_gennaio_def.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/04/notamensile_marzo_def.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/04/CS_Occupati-e-disoccupati_FEBBRAIO_2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2020/eib_7_Aprile_2020_ita.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294628/2-17042020-AP-EN.pdf/3229e469-7748-a31e-c3e8-60949cea7641
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294648/2-22042020-AP-EN.pdf/6c8f0ef4-6221-1094-fef7-a07764b0369f
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ISTAT 

Commercio estero extra – UE 
A marzo 2020, si rileva una forte contrazione dell’export verso i paesi extra Ue27 su base mensile e annua. 

La caduta dell’export è geograficamente diffusa e riflette gli effetti economici dell’emergenza Covid-19 e 

delle misure di contenimento adottate nel nostro Paese e nei principali paesi di destinazione….Leggi tutto 

 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (stima provvisoria marzo) 

L’indagine ha risentito degli ostacoli che l’emergenza sanitaria in corso pone alla raccolta dei dati di base; la 

ridotta numerosità campionaria non ha consentito di diffondere i dati con il consueto livello di 

disaggregazione … Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Stima preliminare del PIL e conti economici trimestrali 

Nel primo trimestre del 2020 si stima che il prodotto interno lordo (PIL) sia diminuito del 4,7% rispetto al 

trimestre precedente e del 4,8% in termini tendenziali. La stima preliminare del PIL risente degli ostacoli 

posti dall’emergenza sanitaria in corso alla raccolta dei dati di base e sarà oggetto di revisione nelle 

prossime diffusioni…. Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

Preliminary Flash Estimate GDP 
GDP down by 3.8% in the euro area and by 3.5% in the EU (-3.3 % and -2.7% respectively compared with 

the first quarter of 2019). 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 
 

ISTAT 

Rapporto sulla competitività dei settori produttivi (edizione 2020) 
 

 

EUROSTAT 

Healthcare expenditure across the EU: 10% of GDP (data refer to 2017) 
 

 

EUROSTAT 

Eurostatistics - Data for short-term economic analysis (04/2020) 
La maggior parte dei dati illustrati in questa edizione si riferiscono al periodo precedente l’introduzione 

delle misure di contenimento e contrasto al COVID-19 e pertanto saranno le edizioni successive a 

mostrare l’evoluzione del quadro di riferimento. 

https://www.istat.it/it/files/2020/04/COE_extra_UE_marzo2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/04/Occupati-e-disoccupati-marzo-2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/04/FLASH_20q1.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294708/2-30042020-BP-EN.pdf/526405c5-289c-30f5-068a-d907b7d663e6
https://www.istat.it/it/files/2020/03/Nota-Stampa-Rapporto-Competitivit%C3%A0-2020.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200331-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10712680/KS-BJ-20-004-EN-N.pdf/8c987277-7d47-dac4-6ff1-fd7c43ea4a28

