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ISTAT 

Prospettive per l’economia italiana  
Le previsioni presentate sono basate su ipotesi che riguardano prevalentemente l’ampiezza della caduta 

della produzione nel secondo trimestre del 2020 e la velocità della ripresa dei ritmi produttivi nel 3° e 4° 

trimestre. Ulteriori assunzioni riguardano l’assenza di una significativa ripresa dei contagi nella seconda 

parte dell’anno, l’efficacia delle misure di sostegno ai redditi e gli impegni di spesa previsti nei recenti 

decreti e, infine, il proseguimento di una politica monetaria accomodante che stabilizzi i mercati finanziari 

garantendo il normale funzionamento del sistema del credito…. In base a queste ipotesi si prevede una 

marcata contrazione del Pil nel 2020 (-8,3%) e una ripresa parziale nel 2021 (+4,6)….Testo integrale 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (stima provvisoria aprile 2020) 
Ad aprile 2020 l’effetto dell’emergenza COVID-19 sul mercato del lavoro appare decisamente più marcato 

rispetto a marzo: l’occupazione ha registrato una diminuzione di quasi 300 mila unità, che ha portato nei 

due mesi a un calo complessivo di 400 mila occupati e di un punto percentuale nel tasso di occupazione. Il 

tasso di disoccupazione in soli due mesi diminuisce di quasi tre punti percentuali e quello di inattività 

aumenta in misura analoga…..Testo integrale 

 

 

BANCA D’ITALIA 

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

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

 

 

EUROSTAT 

GDP main aggregates and employment estimates for first quarter 2020 
Seasonally adjusted GDP decreased by 3.6% in the euro area and by 3.2% in the EU during the first quarter 

of 2020, compared with the previous quarter. These were the sharpest declines observed since time series 

started in 1995….Leggi tutto 

 

 

EUROSTAT 

Inflation (HICP) 
In May 2020 euro area annual inflation rate was 0.1%, down from 0.3% in April….Leggi tutto 

 

 

https://www.istat.it/it/files/2020/06/Prospettive-economia-italiana-Giugno-2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/06/CS_Occupati_disoccupati_APRILE_2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2020/EIB_10_Giugno_2020_it.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294996/2-09062020-AP-EN.pdf/8a68ea5e-5189-5b09-24de-ea057adeee15
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294984/2-17062020-AP-EN.pdf/27a39aa1-8a45-10f9-dc06-71d41f235e03
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ISTAT 

Commercio estero extra - UE 
A maggio 2020 si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un aumento congiunturale 

per le esportazioni (+37,6%) e una lieve contrazione per le importazioni (-2,4%)….Testo integrale 

 

 

ISTAT, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL 

Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione relativa al primo trimestre 2020 
Nel primo trimestre 2020 l’input di lavoro misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo 

pieno) subisce una eccezionale diminuzione sia sotto il profilo congiunturale sia su base annua, come 

conseguenza della riduzione delle ore lavorate a seguito del sopraggiungere dell’emergenza sanitaria a 

partire dall’ultima settimana di febbraio. 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 
FMI 
World Economic Outlook (June 2020 ) - A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery 
Global growth is projected at –4.9 percent in 2020, 1.9 percentage points below the April 2020 World 

Economic Outlook (WEO) forecast. The COVID-19 pandemic has had a more negative impact on activity 

in the first half of 2020 than anticipated, and the recovery is projected to be more gradual than previously 

forecast. 

 

 

EUROSTAT 

The EU in the world - 2020 edition 
It presents a broad range of indicators for the EU and the non-EU members of the Group of Twenty (G20). 

It is structured into three parts: people and society - population, health, education and training, labour 

market, living conditions, as well as digital society; economy and business - economy and finance, 

international trade, business, as well as research and development; environment and natural resources - 

transport, energy, environment, as well as agriculture, forestry and fisheries. 

 

 

ISTAT 

Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo (edizione 2020 in breve) 
Offre un quadro d’insieme dei diversi aspetti ambientali, economici e sociali dell’Italia, delle differenze 

regionali che la caratterizzano e della sua collocazione nel contesto europeo. 
 

https://www.istat.it/it/files/2020/06/Commercio-estero-extra-UE.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/06/NotaTrimestrale-Occupazione-I-2020.pdf
file:///C:/Users/jardi/Downloads/WEOENG202006.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10934584/KS-EX-20-001-EN-N.pdf/8ac3b640-0c7e-65e2-9f79-d03f00169e17
https://www.istat.it/it/files/2020/06/Noi_Italia_inbreve.pdf

