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ISTAT  

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

Nel secondo trimestre, l’economia italiana ha manifestato un maggiore dinamismo rispetto ai 

principali paesi europei. Il Pil ha segnato, in base alla stima preliminare, un deciso aumento (+2,7% 

la variazione congiunturale che segue il lieve incremento del trimestre precedente), portando la 

variazione acquisita per il 2021 a +4,8%.... Testo integrale 

 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve  

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

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

 

 

EUROSTAT 

SDGs & me: Quality education in my country 

 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (stima provvisoria – Luglio)  

Nel mese di luglio 2021 registra una diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-1,2% 

rispetto a giugno, pari a -29mila unità) concentrata prevalentemente tra gli uomini e i giovani di 

15-24 anni. Il tasso di disoccupazione scende al 9,3% (-0,1 punti) e tra i giovani al 27,7% (-1,6 

punti)….Testo integrale 

 

https://www.istat.it/it/files/2021/08/notamensile_-lug_2021.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/eib_Agosto_it.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210811-1
https://www.istat.it/it/files/2021/09/CS_Occupati-e-disoccupati_LUGLIO_2021.pdf
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BANCA D’ITALIA – BCE 

Bollettino economico BCE, n. 5 - 2021 

 

EUROSTAT 

How much do governments spend on defence? 

 

 

PUBBLICAZIONI – EVENTI 

 

FMI - WORLD ECONOMIC OUTLOOK (Fault Lines Widen in the Global Recovery) 

The global economy is projected to grow 6.0 percent in 2021 and 4.9 percent in 2022.The 2021 

global forecast is unchanged from the April 2021 WEO, but with offsetting revisions. Prospects for 

emerging market and developing economies have been marked down for 2021, especially for 

Emerging Asia. By contrast, the forecast for advanced economies is revised up. These revisions 

reflect pandemic developments and changes in policy support…. Leggi tutto 

 

UNIONCAMERE - FONDAZIONE SYMBOLA 

Io sono cultura 2021 (11° Rapporto sul sistema produttivo culturale e creativo italiano) 

Il sistema produttivo culturale e creativo del 2020 vale 84,6 miliardi di euro, corrispondenti al 5,7% 

del valore aggiunto italiano ed attiva complessivamente 239,8 miliardi di euro. 

 

ISTAT 

Rapporto SDGs 2021: Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia 

Il Rapporto sui Sustainable Development Goals (SDGs) offre le misure statistiche finalizzate al 

monitoraggio dell’Agenda 2030 per il nostro Paese e al tempo stesso contribuisce alla 

realizzazione di questo progetto globale…. Infografica 

 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2021/bol-eco-5-2021/bolleco-BCE-5-2021.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210827-1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021
https://www.unioncamere.gov.it/P42A4867C160S123/il-sistema-produttivo-culturale-e-creativo-del-2020-vale-84-6-miliardi-di-euro-corrispondenti-al-5-7--del-valore-aggiunto-italiano-ed-attiva-complessivamente-239-8-mld-di-euro.htm
https://www.istat.it/it/archivio/260102
https://www.istat.it/it/files/2021/08/infograficasdgs_2021.pdf

