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ISTAT  

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

La crescita economica mondiale ha superato i valori antecedenti la crisi sanitaria e, in molti paesi, 

l’inflazione sta accelerando trainata dal significativo aumento dei listini dei prodotti energetici. La 

revisione dei conti nazionali annuali ha confermato che, in base ai dati dei primi due trimestri, 

l’incremento acquisito del Pil italiano per il 2021 è pari al 4,7%....Testo integrale 

ISTAT 

Stima preliminare del PIL (III trimestre 2021) 

La variazione acquisita per il 2021 è pari a +6,1% 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (n. 10 /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 

Conti Economici Trimestrali (PIL, valore aggiunto, consumi, investimenti, domanda estera) 

Tutti i principali aggregati della domanda interna registrano un’espansione, con aumenti del 3,4% 

dei consumi finali nazionali e del 2,6% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni 

sono cresciute, rispettivamente, del 2,4% e del 3,2%.... 

 

EUROSTAT 

One in five people in the EU at risk of poverty or social exclusion (Infographic) 

  

https://www.istat.it/it/files/2021/10/Notamensile_Istat_set_2021.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/10/FLASH_21q3.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/eib_Ottobre_it.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/10/CET_21q2_T90.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20211015-1
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/PovertyDay/PovertyDay_2020/index.html
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EUROSTAT 

Services represented 73% of EU’s total Gross Value Added  

(Italy: Agriculture 2% - Industry 24% - Services 74%) 

 

 

ISTAT 

Cittadini non comunitari in Italia (anni 2020-2021) 

Nel 2020 sono stati rilasciati in Italia circa 106.500 nuovi permessi di soggiorno a cittadini non 

comunitari, il numero più basso degli ultimi 10 anni…. nel generale calo degli ingressi, alcuni paesi 

hanno fatto registrare decrementi particolarmente evidenti: è il caso di Stati Uniti (-51,0%), della 

Cina (-46,8%) e dell’Ucraina (-46,4%)…. Testo integrale 

 

 

 

PUBBLICAZIONI – EVENTI 

 

 

Avvio della terza edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni  

Scopo del Censimento è il conteggio della popolazione italiana e delle sue caratteristiche socio-

economiche e strutturali, che rappresenta la base informativa ufficiale pubblica e legale utilizzata 

nelle decisioni politiche e nei confronti internazionali…. Comunicato stampa 

 

 

20 ottobre 2021 - Undicesima edizione della Giornata Italiana della Statistica  

L’iniziativa coincide con European Statistics Day, quest’anno volto a sottolineare l’importanza di 

disporre di dati ufficiali aggiornati, affidabili e tempestivi a livello europeo, per comprendere il 

mondo in continuo cambiamento e combattere il crescente fenomeno della disinformazione. 

 

 

Rapporto 2021 sull’economia dell’immigrazione (Fondazione Moressa) scheda di presentazione 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211021-1
https://www.istat.it/it/files/2021/10/Cittadini-non-comunitari_2020_2021.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/10/COMUNICATO-STAMPA_CENSIMENTO.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/262421
https://ec.europa.eu/eurostat/web/conferences/conf-2021/european-statistics-day
http://www.fondazioneleonemoressa.org/2021/10/15/rapporto-2021-sulleconomia-dellimmigrazione/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2021/10/Scheda-Rapporto-FLM-2021.pdf

