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ISTAT  

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

Nel quarto trimestre, il Pil cinese e quello degli Stati Uniti hanno entrambi segnato un aumento 

rispetto ai tre mesi precedenti; nello stesso periodo, il Pil dell’area euro è diminuito, sintetizzando 

andamenti eterogenei tra paesi, con flessioni dell’attività sia in Francia sia in Italia e incrementi in 

Germania e Spagna…. Testo integrale  

 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (n. 2 - Febbraio 2021) 

Contiene informazioni congiunturali sui più importanti indicatori reali e creditizi, nonché le 

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

 

 

EUROSTAT 

Euro area unemployment at 8.3% - EU at 7.5% 

In December 2020, the euro area seasonally-adjusted unemployment rate was 8.3%, stable 

compared with November 2020 and up from 7.4% in December 2019. The EU unemployment rate 

was 7.5% in December 2020, also stable compared with November 2020 and up from 6.5% in 

December 2019…. 

 

 

EUROSTAT 

GDP and employment flash estimates for the fourth quarter of 2020  

GDP down by 0.6% and employment up by 0.3% in the euro area (In the EU, GDP down by 0.4% 

and employment up by 0.3%..... Leggi tutto 

https://www.istat.it/it/files/2021/02/notamensile_gen1.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/EIB_9_Febbraio_2021_ita.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/3-01022021-AP-EN.pdf/db860f10-65e3-a1a6-e526-9d4db80904b9
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-16022021-AP-EN.pdf/eb164095-6de4-a6a1-cd87-60c4a645e5e1
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EUROSTAT 

Annual inflation up to 0.9% in the euro area (Up to 1.2% in the EU) 

 

 

EUROSTAT 

General government expenditure by function in the EU in 2019 

In 2019, total government expenditure in the EU amounted to 46.6% of gross domestic product 

(GDP). This share remained unchanged from the previous year…. 
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BANCA D’ITALIA 

Bollettino economico BCE (Numero 1/2021) 

La pandemia continua a porre seri rischi per la salute pubblica e per le economie dell’area dell’euro 

e del resto del mondo…. Testo integrale 

 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

Winter 2021 Economic Forecast (Italy)  

“A challenging winter, but light at the end of the tunnel” 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO - ISTAT - INPS - INAIL - ANPAL 

Il mercato del lavoro 2020. Una lettura integrata 

Nel 2020, la pandemia dovuta al Covid-19 ha condizionato in maniera cruciale gli sviluppi 

dell’economia e della società, in Italia come nel mondo intero. L’emergenza sanitaria e la 

conseguente sospensione delle attività di interi settori produttivi hanno rappresentato anche nel 

nostro Paese uno shock improvviso e senza precedenti sulla produzione di beni e servizi e, di 

conseguenza, sul mercato del lavoro….  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-23022021-AP-EN.pdf/02c67f48-1b6d-e373-395d-eb46a8d630e1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210226-1?redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fmain%2Fnews%2Fwhats-new
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2021/bol-eco-1-2021/bolleco-BCE-1-2021.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/winter/ecfin_forecast_winter_2021_it_en.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/02/Il-Mercato-del-lavoro-2020.pdf

