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ISTAT  

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

In Italia, nel primo trimestre, il Pil ha segnato una flessione, inferiore a quella dell’area euro, a sintesi 

di un aumento del valore aggiunto dell’industria e di una diminuzione di quello dei servizi. Il 

mercato del lavoro mostra contenuti segnali di miglioramento, in un contesto caratterizzato da 

elevati livelli di incertezza … Testo integrale 

 

EUROSTAT 

GDP and employment flash estimates for the first quarter of 2021 

In the first quarter of 2021, seasonally adjusted GDP decreased by 0.6% in the euro area and by 

0.4% in the EU, compared with the previous quarter …. Leggi tutto 

 

ISTAT 

Indicatori demografici 

Continua a diminuire la popolazione: al 1° gennaio 2021 i residenti ammontano a 59 milioni 258mila 

(- 384 mila su base annua). Minimo di nascite e massimo di decessi… Flussi migratori con l’estero 

frenati: il saldo è di +79 mila (la metà del 2019)….Testo integrale 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (Aprile 2021 – dati provvisori) 

Rispetto a marzo, nel mese di aprile 2021 si registra un lieve aumento degli occupati e una crescita 

più consistente dei disoccupati, a fronte di una diminuzione degli inattivi…. Testo integrale 

 

 

https://www.istat.it/it/files/2021/04/notamensile_-mar_2021.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/05/notamensile_-apr_2021.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563087/2-18052021-AP-EN.pdf/c892ab6d-ecc0-8152-00aa-929e2e838db4?t=1621325416766
https://www.istat.it/it/files/2021/05/REPORT_INDICATORI-DEMOGRAFICI-2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/06/CS_Occupati-e-disoccupati_APRILE_2021.pdf
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BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (n. 5 - Maggio 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 

Shedding light on energy in the EU - A guided tour of energy statistics (2021 edition) 

 

 

EUROSTAT 

Annual inflation up to 1.6% in the euro area (Up to 2.0% in the EU) 

 

ISTAT 

Conti economici trimestrali (I trimestre 2021) 

Nel primo trimestre del 2021 l’economia italiana ha segnato, dopo la contrazione dell’ultima parte 

del 2020, un lievissimo recupero, con una crescita congiunturale del Pil dello 0,1%. Il calo 

tendenziale si riduce sensibilmente, dal 6,5% del trimestre precedente a 0,8%....Testo integrale 
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OECD 

OECD Economic Outlook 2021  
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Bollettino economico BCE, numero 3/2021 

 

 

 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/EIB_Maggio_2021_it.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563095/2-19052021-AP-EN.pdf/6bd163f8-7551-3b07-a874-ddc78c9ad93d?t=1621412809290
https://www.istat.it/it/files/2021/06/CET_21q1.pdf
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2021/bol-eco-3-2021/bolleco-BCE-3-2021.pdf

