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ISTAT 

Le prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021 

Analogamente ai principali partner europei, per l’Italia si prevede una marcata contrazione del Pil 

nel 2020 (-8,9%) e una ripresa parziale nel 2021 (+4,0%)….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 

Healthcare expenditure across the EU: 10% of GDP  

On average in the EU, healthcare expenditure amounted to 9.9% of GDP in 2018. Among the EU 

Member States, the largest shares were recorded in Germany (11.5% of GDP) and France (11.3%), 

followed by Sweden (10.9%). 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (dati provvisori - ottobre 2020)  

A ottobre, il numero di occupati diminuisce lievemente rispetto al mese precedente, aumentano i 

disoccupati e calano gli inattivi…. Nell’arco dei dodici mesi, aumentano sia le persone in cerca di 

lavoro (+1,7%), sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+1,9%)….Testo integrale 

 

EUROSTAT 

Inflation (HICP) 

Annual inflation stable at -0.3% in the euro area…. Leggi tutto  

 

  

https://www.istat.it/it/files/2020/12/Previsioni-economia-dic-2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2020/EIB_10_dicembre_2020_it.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20201202-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://www.istat.it/it/files/2020/12/CS_Occupati-e-disoccupati_OTTOBRE_2020.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-17122020-AP-EN.pdf/7ba6ca2b-9c05-e756-4722-5e944d43bd82
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BANCA D’ITALIA  

Proiezioni macroeconomiche 

Le proiezioni sono basate sulle informazioni disponibili al 19 novembre per la formulazione delle 

ipotesi tecniche e al 25 novembre per i dati congiunturali….Leggi tutto 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

OECD  

OECD Economic Outlook – December 2020 (preliminary version) 

For the first time since the pandemic began, there is now hope for a brighter future…. The global 

economy will gain momentum over the coming two years, with global GDP at pre-pandemic levels 

by the end of 2021….  

 

 

ISTAT 

Annuario statistico italiano 2020 

L’Annuario statistico italiano offre di anno in anno una sintesi conoscitiva preziosa e autorevole 

della statistica ufficiale e un ricco ritratto della nostra società e della sua evoluzione.  

 

 

OECD 

International Migration Outlook 2020 

 

 

Ministero del lavoro e politiche sociali - ISTAT - INPS - INAIL - ANPAL 

Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione (III trimestre 2020) 

 

 

 

 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/proiezioni-macroeconomiche/2020/Proiezioni-Macroeconomiche-Italia-dicembre-2020.pdf.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=856_856852-rpf3hmkja9&title=OECD-ECONOMIC-OUTLOOK
https://www.istat.it/it/archivio/251048
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2020_ec98f531-en#page1
https://www.istat.it/it/files/2020/12/NotaTrimestrale-Occupazione-III-2020.pdf

