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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 
Nelle ultime settimane, i dati disponibili sull’andamento dell’economia mondiale hanno iniziato a registrare i 

primi segnali di ripresa dell’attività produttiva legati al progressivo allentamento del lockdown. Anche gli 

indicatori congiunturali italiani di maggio catturano i primi segni di ripresa dei ritmi produttivi dopo le 

marcate contrazioni registrate a marzo e aprile....Testo integrale 

 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (luglio 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) 
In June 2020, a month in which many COVID-19 containment measures have been gradually lifted, the euro 

area annual inflation rate was 0.3%, up from 0.1% in May. A year earlier, the rate was 1.3% .... Leggi tutto 

 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati 
A maggio 2020 i dati mensili sul mercato del lavoro descrivono un’evoluzione diversa rispetto a quella dei 

mesi precedenti: rispetto a marzo e aprile, la diminuzione dell’occupazione è più contenuta, il numero di 

disoccupati sale sensibilmente a seguito del contenimento delle restrizioni previsto dal Dpcm del 26 aprile e 

si osserva un recupero consistente di ore lavorate….Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Produzione industriale (maggio 2020) 
Dopo la forte flessione registrata ad aprile, mese caratterizzato dalle chiusure in molti settori produttivi in 

seguito ai provvedimenti connessi all’emergenza sanitaria, a maggio si assiste ad una significativa ripresa delle 

attività: tutti i comparti sono in crescita congiunturale, ad eccezione di quello delle industrie alimentari, 

bevande e tabacco, che registra una leggera flessione. Il livello della produzione, peraltro, risente ancora 

della situazione generata dall’epidemia di Covid-19: l’indice generale, al netto della stagionalità, presenta una 

flessione del 20,0% rispetto al mese di gennaio, ultimo periodo precedente l’emergenza sanitaria. 

 

 

https://www.istat.it/it/files/2020/07/notamensile_n5-6_fin1.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2020/EIB_09_Luglio_2020_Ita.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11107828/2-17072020-AP-EN.pdf/9b5bd6a9-3002-7a65-197a-e046f030c600
https://www.istat.it/it/files/2020/07/CS_Occupati-e-disoccupati_MAGGIO_2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/07/Produzione-industriale_maggio2020.pdf
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EUROSTAT 
Quarterly data on government debt  
First quarter of 2020 compared with fourth quarter of 2019 Government debt up to 86.3% of GDP in euro 

area…. Leggi tutto 

 

 

ISTAT 

Commercio estero extra - Ue  
Si consolida la ripresa congiunturale, avviata a maggio, dell’export verso i paesi extra Ue27. A contribuire al 

nuovo rialzo (+14,9%) è la crescita delle vendite di beni strumentali…. Su base annua, il calo delle 

esportazioni è ancora ampio, ma in evidente e progressiva attenuazione… Testo integrale 

 

 

 

PUBBLICAZIONI - EVENTI 

 

 
 

ISTAT 

Rapporto annuale 2020 – La situazione del Paese 
La ventottesima edizione del Rapporto Annuale sulla situazione del Paese esamina lo scenario venutosi a 

creare con l’irrompere dell’emergenza sanitaria e verifica gli effetti sulla società e sull’economia dell’Italia. 

 

 

BANCA D’ITALIA 

Bollettino economico (luglio 2020)  
Contiene le previsioni della Banca sull'andamento dell'economia italiana nel medio termine. 

 

 

ISTAT 

Bilancio demografico nazionale (anno 2019) 
Il declino avviatosi nel 2015 ha portato a una diminuzione di quasi 551 mila residenti in cinque anni. …. Il 

numero di cittadini stranieri che arrivano nel nostro Paese è in calo (-8,6%), mentre continua a crescere 

l’emigrazione di cittadini italiani (+8,1%). 

 

 

ISTAT – ICE 

Presentazione Annuario ISTAT-ICE - Edizione 2020 (evento) 
Martedì 28 luglio, Istat e ICE presentano l’Annuario statistico “Commercio estero e attività internazionali 

delle imprese 2020”. La pubblicazione fornisce un quadro aggiornato sulla struttura e la dinamica 

dell’interscambio di merci e servizi e sui flussi di investimenti diretti esteri e, in particolare quest’anno a 

seguito dell’emergenza sanitaria che ha sconvolto l’economia mondiale, costituisce un’importante fonte di 

dati statistici, organizzati per Paesi, settori, regioni relativamente a scambi di merci, servizi e investimenti 

esteri. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11129607/2-22072020-AP-EN.pdf/ab6cd4ff-ec57-d984-e85a-41a351df1ffd
https://www.istat.it/it/files/2020/07/COE_extra_UE_giugno2020.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/244848
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2020-3/boleco-3-2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/07/Report_BILANCIO_DEMOGRAFICO_NAZIONALE_2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/245627

