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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana  

In Italia prosegue il recupero dell’attività economica che è atteso estendersi anche ai servizi. Nella 

media del periodo marzo-maggio, il livello della produzione industriale è aumentato rispetto ai tre 

mesi precedenti….Testo integrale 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (n. 7 - Luglio 2021) 

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

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

 

ISTAT 

Stima preliminare del PIL  

Dopo un primo trimestre del 2021 in lieve recupero, nel secondo trimestre dell’anno l’economia 

italiana ha registrato una crescita molto sostenuta. Il risultato ha beneficiato soprattutto di un forte 

recupero del settore dei servizi di mercato, il più penalizzato dalla crisi, di una crescita dell’industria 

e di una sostanziale stazionarietà dell’agricoltura…. Testo integrale 

 

BANCA D’ITALIA 

Proiezioni macroeconomiche (luglio 2021) 

Le proiezioni per l’economia italiana presentate in questo Bollettino aggiornano quelle predisposte 

nell’ambito dell’esercizio previsivo coordinato dell’Eurosistema e pubblicate lo scorso 11 giugno. 

https://www.istat.it/it/files/2021/07/notamensile_-giu_2021_1.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/eib_Luglio_it.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/07/FLASH_21q2.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/proiezioni-macroeconomiche/2021/estratto-boleco-3-2021.pdf


 

 

 

 

Segreteria Generale  

Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica 

 

EUROSTAT 

Summer 2021 Economic Forecast 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (dati provvisori) 

Nel mese di giugno 2021 si registra, rispetto al mese precedente, un aumento degli occupati e una 

diminuzione sia dei disoccupati sia degli inattivi….Testo integrale 

 

EUROSTAT 

Government debt up to 100.5% of GDP in euro area 

At the end of the first quarter of 2021, still largely impacted by policy measures to mitigate the 

economic and social impact of the coronavirus pandemic and recovery measures, which continued 

to materialise in increased financing needs, the government debt to GDP ratio in the euro area 

exceeded 100% for the first time…. (Italy (160.0%)…. 
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ISTAT  

Rapporto Annuale 2021 – La situazione del Paese 

Infografiche  

 

 

Rapporto ICE 2021 

L'Italia nell'economia internazionale - realizzato dall'Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) - è articolato in sette capitoli che forniscono un 

quadro della dinamica del commercio estero e dell'internazionalizzazione in rapporto a quella di 

altri paesi e della struttura geografica e settoriale delle imprese italiane. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/summer/ecfin_forecast_summer_2021_it_en.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/07/CS_Occupati-e-disoccupati_GIUGNO_2021.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563191/2-22072021-AP-EN.pdf/282c649b-ae6e-3a7f-9430-7c8b6eeeee77?t=1626942865088
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2021/Rapporto_Annuale_2021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/259354
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Rapporto%20ICE_2020%202021_0.pdf

