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ISTAT 

Le prospettive per l’economia italiana nel 2021-2022 

Nei primi mesi dell’anno lo scenario internazionale è stato caratterizzato da una decisa ripresa del 

commercio mondiale e da un progressivo miglioramento della produzione, seppure con 

tempistica e ritmi eterogenei tra i paesi. Per l’Italia si prevede una sostenuta crescita del Pil sia nel 

2021 (+4,7%) sia nel 2022 (+4,4%)….Testo integrale 

EUROSTAT 

GDP main aggregates and employment estimates for the first quarter of 2021 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (n. 6 - Giugno 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 

EU-US: a slight increase in trade surplus in 2020 

In 2020, the United States (US) was the largest partner for EU exports of goods and the second 

largest partner, after China, for EU imports of goods;… Germany was also the largest extra-EU 

exporter of goods to the US (€104.1 billion), followed at a distance by Ireland (€47.7 billion), Italy 

(€42.5 billion), France (€32.7 billion), the Netherlands (€26.4 billion) and Belgium (€26.0 billion)….  

 

BANCA D’ITALIA 

Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana (triennio 2021-2023) 

 

https://www.istat.it/it/files/2021/06/Previsioni_4giu21.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563119/2-08062021-AP-EN.pdf/eead4cc5-f4f2-a087-9ded-a1b15bf2394a?t=1623140343558
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/eib_Giugno_it.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210615-1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Union_(EU)
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/proiezioni-macroeconomiche/2021/Proiezioni-Macroeconomiche-Italia-giugno-2021.pdf
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ISTAT 

Il mercato del lavoro (I trimestre 2021): una lettura integrata 

 

EUROSTAT 

EU tourism down by 61% during the pandemic 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI – EVENTI 

 

 

ISTAT 

Noi Italia 2020 - 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 

Un quadro d’insieme dei diversi aspetti ambientali, economici e sociali dell’Italia, delle differenze 

regionali che la caratterizzano e della sua collocazione nel contesto europeo. 

 

ISTAT – ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 

Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente (6° rapporto) 

 

BANCA D’ITALIA 

Bollettino economico BCE, numero 4/2021 

 

CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA 

Congiuntura Flash (Giugno 2021) 

In Italia ripartenza più rapida del PIL: consumi e servizi si affiancano già nel 2° trimestre a 

investimenti e industria in consolidamento…. L’export italiano cresce sopra i livelli pre-crisi, grazie 

agli scambi mondiali in aumento, ma le commodity sono carissime per le imprese. …..Leggi tutto 

 

https://www.istat.it/it/files/2021/06/Mercato-del-lavoro-I-trim_2021.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210625-2
http://noi-italia.istat.it/
https://www.istat.it/it/files/2021/06/Report_ISS_Istat_2021_10_giugno.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2021/bol-eco-4-2021/bolleco-BCE-4-2021.pdf
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/congiuntura-flash-giugno-2021

