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EUROSTAT 

9 May: Europe Day 
On Europe Day 2020, the EU institutions want to pay tribute through numerous online activities to the many 

Europeans who, in a spirit of solidarity, are helping our Union get through the coronavirus crisis. Eurostat 

publishes a set of infographics showing the EU and Member States in numbers.  

 

(“Europe Day” celebrates peace and unity in Europe. It commemorates the historical 'Schuman declaration' setting 

out Robert Schuman’s idea for a new form of political cooperation in Europe).  

 

 

ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana  
Lo scenario economico internazionale, a causa del perdurare della pandemia di COVID-19 e delle relative 

misure di contenimento, continua a essere eccezionalmente negativo. La stima preliminare del PIL riferita al 

primo trimestre ha fornito una prima quantificazione degli effetti della crisi sull’economia: la caduta dell’attività 

economica rispetto al trimestre precedente è stata pari al 4,7% mentre la variazione acquisita per il 2020 è 

del -4,9%....Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Conti economici trimestrali (I trimestre 2020) 
La stima completa dei conti economici trimestrali conferma la portata eccezionale della diminuzione del Pil 

nel primo trimestre con flessioni del 5,3% in termini congiunturali e del 5,4% in termini tendenziali mai 

registrate dal primo trimestre del 1995 (nella stima preliminare il calo era risultato del 4,7%). A trascinare la 

caduta del Pil è stata soprattutto la domanda interna (incluse le scorte), mentre quella estera, anch’essa in 

calo, ha fornito un contributo negativo meno marcato (-0,8 punti percentuali). Sul piano interno, l’apporto 

dei consumi privati è stato fortemente negativo per 4 punti e quello degli investimenti per 1,5, mentre un 

ampio contributo positivo (+1 punto percentuale) è venuto dalla variazione delle scorte. Alla contrazione 

dell’attività produttiva ha corrisposto una decisa riduzione dell’input di lavoro in termini sia di ore lavorate 

sia di ULA, mentre le posizioni lavorative hanno registrato una sostanziale stabilità….Testo integrale 
 

 

EUROSTAT 

Which EU countries had the highest GDP in 2019? 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/europe-day-2020
https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/europe-day-2020
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_en
https://www.istat.it/it/files/2020/05/Nota-mensile_aprile_2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/05/Conti-economici-trimestrali-I-trim-2020.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200508-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
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EUROSTAT 

Annual inflation down to 0.3% in the euro area 
In April 2020, a month marked by COVID-19 containment measures in all countries, the euro area annual 

inflation rate was 0.3%, down from 0.7% in March. A year earlier, the rate was 1.7%. European Union annual 

inflation was 0.7% in April 2020, down from 1.2% in March. A year earlier, the rate was 1.9%....Leggi tutto 

 

 

ISTAT 

Commercio estero extra - UE  
Nel trimestre febbraio-aprile 2020, la dinamica congiunturale dell’export è negativa (-20,1%) e sintesi di 

flessioni che interessano tutti i raggruppamenti, le piu marcate per beni di consumo durevoli (-37,5%) ed 

energia (-28,9%)…Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

GDP and employment flash estimates for the first quarter of 2020 
GDP down by 3.8% and employment down by 0.2% in the euro area….Leggi tutto 

 

 

BANCA D’ITALIA 

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

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

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 
ISTAT e ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 

Rapporto sulla mortalità della popolazione residente 
Questo Rapporto è prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica e dall’Istituto Superiore di 

Sanità (Iss) con l’obiettivo di fornire una lettura integrata dei dati epidemiologici di diffusione dell’epidemia di 

Covid-19 e dei dati di mortalità totale acquisiti e validati da Istat. 

 

 

EUROSTAT 
How COVID-19 is changing the world: a statistical perspective 
COVID-19 has turned the world upside down. Everything has been impacted. How we live and interact with 

each other, how we work and communicate, how we move around and travel. Every aspect of our lives has 

been affected…. The quantitative knowledge presented in this report covers different aspects of public and 

private life from economic and environmental fluctuations to changes that affect individuals in terms of 

income, education, employment and violence and changes affecting public services such as civil aviation and 

postal services. The report also puts a spotlight on the affects for some sub-population groups like women 

and children as well as geographical regions…. 
 
 

BANCA D’ITALIA  

Bollettino economico BCE n. 3 (maggio 2020) 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294852/2-20052020-AP-EN.pdf/4d69f01b-fe9a-c248-2627-cc2059ca2f31
https://www.istat.it/it/files/2020/05/COE-extra-UE_senzaappr_aprile2020.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294864/2-15052020-AP-EN.pdf/5a7ea909-e708-f3d3-8375-e2510298e1b8
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2020/EIB_12_Maggio_2020_it.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/05/Rapporto_Istat_ISS.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2020/bol-eco-3-2020/bolleco-BCE-3-2020.pdf

