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ISTAT  

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana (marzo 2021)  

Prosegue la fase di ripresa delle principali economie internazionali…. In Italia, sia la manifattura, 

trainata anche dal dinamismo delle esportazioni, sia le costruzioni evidenziano segnali positivi. 

 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (n. 4 - Aprile 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 

Life expectancy decreased in 2020 across the EU 

Following the outbreak of the COVID-19 pandemic last year, life expectancy at birth fell in the vast 

majority of the EU Member States with available 2020 data….Leggi tutto 

 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (dati provvisori marzo 2021)    

Rispetto a febbraio, nel mese di marzo 2021 si registra una crescita degli occupati, a fronte di una 

diminuzione di disoccupati e inattivi….  

 

EUROSTAT 

Fourth quarter of 2020 - Government debt up to 98.0% of GDP in euro area  

https://www.istat.it/it/files/2021/04/notamensile_-mar_2021.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/EIB_12_Aprile_2021_ita.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210407-1?redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fmain%2Fnews%2Fwhats-new
https://www.istat.it/it/files/2021/04/CS_Occupati-e-disoccupati_MARZO_2021.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563051/2-23042021-AP-EN.pdf/a794c696-ae8b-db1e-ba8b-76529919a843?t=1619178233484
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ISTAT 

Fatturato dell’industria (febbraio 2021) 

Nel confronto tendenziale è significativo l’apporto positivo proveniente dalla metallurgia e dal 

settore dei macchinari e attrezzature; si conferma, invece, la performance negativa delle industrie 

tessili, abbigliamento, pelle e accessori, in flessione tendenziale quasi ininterrotta da febbraio 

2020…. Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Stima preliminare del PIL  

Nel primo trimestre del 2021 l’economia italiana ha subito una nuova contrazione, di entità più 

contenuta rispetto a quella registrata nel quarto trimestre del 2020. Il risultato risente, in particolare 

per il settore terziario, degli effetti economici delle misure adottate a contrasto dell’emergenza 

sanitaria. Si riduce l’intensità del calo tendenziale del Pil che passa dal 6,6% del trimestre 

precedente all’1,4%.... Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

Preliminary flash estimate for the first quarter of 2021  

GDP down by 0.6% in the euro area and by 0.4% in the EU….Leggi tutto  

 

 

 

PUBBLICAZIONI – EVENTI 

 

ISTAT  

Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - edizione 2021 

 

FONDAZIONE SYMBOLA (in collaborazione con Unioncamere ed Assocamerestero, con il 

Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della 

Transizione Ecologica) -  L’Italia dei 10 selfie 2021 fotografa, come ogni anno, a partire dai rapporti 

della Fondazione Symbola, alcuni punti di forza del nostro Paese. 

https://www.istat.it/it/files/2021/04/foit202102.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/04/FLASH_21q1.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563071/2-30042021-BP-EN.pdf/bf5d61eb-d36f-7fb4-97c8-a9ac2ae134cc?t=1619776447550
https://www.istat.it/it/files/2021/04/Rapporto-Competitività_2021.pdf
https://www.symbola.net/approfondimento/litalia-in-10-selfie-uneconomia-a-misura-duomo-per-affrontare-il-futuro/

