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ISTAT  

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana  

Nelle ultime settimane del 2020, il riacutizzarsi dei contagi ha reso necessarie nuove misure di 

contenimento che hanno frenato la ripresa economica internazionale….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. 

 

ISTAT 

Fatturato e ordinativi dell’industria 

A novembre si stima che il fatturato dell’industria diminuisca del 2% rispetto al mese precedente…. 

Il settore delle industrie manifatturiere e della metallurgia registra la crescita tendenziale più 

rilevante (+4,8% le prime e +4,5% la seconda), mentre l’industria tessile e dell’abbigliamento e il 

settore della raffinazione del petrolio continuano a segnare le peggiori performance (-21,7% e -

39,2% rispettivamente)…..Testo integrale 

 

EUROSTAT 

Inflation (HICP) Annual inflation stable at -0.3% in the euro area. The lowest annual rates were 

registered in Greece (-2.4%), Slovenia (-1.2%) and Ireland (-1.0%). The highest annual rates were 

recorded in Poland (3.4%), Hungary (2.8%) and Czechia (2.4%)…. Leggi tutto 

 

EUROSTAT 

Euro area unemployment at 8.3%  

Eurostat estimates that 15.933 million men and women in the EU, of whom 13.609 million in the 

euro area, were unemployed in November 2020….Leggi tutto 

https://www.istat.it/it/files/2021/01/nota-mensile-nov-dic-2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/EIB_10_Gennaio_2021_it.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/01/foit202011.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-20012021-AP-EN.pdf/af0bd15f-2231-0a76-bc38-683e9b2faded
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/3-08012021-AP-EN.pdf/fc360f72-ff0d-ecc0-df77-2bd9c7549825
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EUROSTAT  

Government debt up to 97.3% of GDP in euro area 

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

recorded in Greece (199.9%), Italy (154.2%), Portugal (130.8%), Cyprus (119.5%), France (116.5%), 

Spain (114.1%) and Belgium (113.2%), and the lowest in Estonia (18.5%), Bulgaria (25.3%) and 

Luxembourg (26.1%)…. 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

BANCA D’ITALIA 

Proiezioni macroeconomiche per l'Italia - Gennaio 2021 

Le proiezioni presentate in questo Bollettino aggiornano quelle predisposte nell’ambito 

dell’esercizio di previsione coordinato dell’EUROSISTEMA pubblicate lo scorso 11 dicembre. 

 

 

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE  

World Economic Outlook Update (January 2021) 

Although recent vaccine approvals have raised hopes of a turnaround in the pandemic later this 

year, renewed waves and new variants of the virus pose concerns for the outlook. Amid exceptional 

uncertainty, the global economy is projected to grow 5.5 percent in 2021 and 4.2 percent in 2022…. 

Leggi tutto 

 

 

ISTAT 

Turismo d’arte in area urbana  

L’E-book propone indicatori per descrivere le città a vocazione artistica e la loro capacità di attrarre 

visitatori. Lo studio ha come obiettivo anche quello di far emergere l’indotto dell’industria creativa 

e culturale quale componente di rilievo dell’economia turistica urbana.  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-21012021-AP-EN.pdf/a3748b22-e96e-7f62-ba05-11c7192e32f3
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/proiezioni-macroeconomiche/2021/estratto-boleco-1-2021.pdf
file://///sm72ris3/ufficiosg$/Statistica/NOTIZIARIO/Anno%202021/IMF%20(Weo%20January%202021).pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/01/Turismo-arte-area-urbana.pdf

