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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

Nei mesi estivi, l’attività economica a livello internazionale ha evidenziato una decisa ripresa, ma il 

quadro globale continua ad essere dominato dalle incertezze derivanti dall’evoluzione della 

pandemia, il cui recente riacutizzarsi potrebbe condizionare in misura significativa lo scenario a 

breve termine. In Italia alla fase di recupero della produzione industriale si affiancano segnali 

confortanti per gli ordinativi e le esportazioni. Anche il settore delle costruzioni e il mercato 

immobiliare mostrano una certa dinamicità….Testo integrale 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (Ottobre 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) 

The euro area annual inflation rate was -0.3% in September 2020, down from -0.2% in August. A 

year earlier, the rate was 0.8%. ….Leggi tutto 

 

EUROSTAT 

Government debt up to 95.1% of GDP in euro area and up to 87.8% of GDP in EU 

The highest ratios of government debt to GDP at the end of the second quarter of 2020 were 

recorded in Greece (187.4%), Italy (149.4%), Portugal (126.1%), Belgium (115.3%), France (114.1%), 

Cyprus (113.2%) and Spain (110.1%)….Leggi tutto 

 

  

https://www.istat.it/it/files/2020/10/Nota-mensile-settembre-2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2020/EIB_9_ottobre_2020_ita.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663702/2-16102020-AP-EN.pdf/24c495e2-62ac-8f65-9e87-47db57cf62f7
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11442886/2-22102020-BP-EN.pdf/a21ffbf8-09c9-b520-8fa9-6e804146bf0f


 

 

 

Segreteria Generale  

Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica 

 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (settembre)  

A settembre, il numero di occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto al mese 

precedente….Testo integrale 

 

ISTAT  

Stima preliminare del Pil (III trimestre 2020)  

L’economia italiana, dopo la forte contrazione registrata nella prima metà dell’anno per gli effetti 

economici dell’emergenza sanitaria registra un consistente recupero nel terzo trimestre, misurato 

da una crescita congiunturale del Pil pari a 16,1%....Testo integrale 

 

 

 

EVENTI - PUBBLICAZIONI 

 

EUROSTAT 

Key figures on Europe (2020 edition)  

 

 

ISTAT 

Decima giornata italiana della statistica 

L’iniziativa coincide quest’anno con la Giornata Mondiale della Statistica organizzata delle Nazioni 

Unite, incentrata sul tema “Connecting the world with data we can trust”. 

 

 

Fondazione Leone Moressa (con il patrocinio, tra gli altri, del MAECI) 

Presentazione del “RAPPORTO SULL’ECONOMIA DELL’IMMIGRAZIONE” (edizione 2020) 

 

 

ISTAT 

Attività conoscitiva preliminare all’esame della Nota di aggiornamento del DEF 2020  

Contiene un quadro aggiornato sulla congiuntura economica più recente, con un breve riferimento 

al contesto internazionale. 

 

 

https://www.istat.it/it/files/2020/10/CS_Occupati-e-disoccupati_SETTEMBRE_2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/10/stima-PIL-2020q3.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11432756/KS-EI-20-001-EN-N.pdf/6b9097d9-ea05-a973-d931-c08334db979b
https://www.istat.it/it/archivio/248232
https://worldstatisticsday.org/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2020/10/Slide-14.10.2020-1.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/10/Istat-Contributo-scritto-NADEF2020.pdf

