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BANCA D’ITALIA 

Proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel quadriennio 2021-24  

Nel secondo e terzo trimestre del 2021 la ripresa dell’economia italiana è stata molto sostenuta, 

grazie al successo della campagna di vaccinazione e al conseguente allentamento delle misure di 

contenimento. Nel trimestre in corso e nel primo del 2022 sull’attività economica peserebbero gli 

effetti della recrudescenza della pandemia e le tensioni nelle catene di fornitura globali… Leggi tutto 

 

ISTAT 

Occupati e disoccupati (ottobre 2021) - stima provvisoria  

Nel mese di ottobre 2021, rispetto al mese precedente, crescono sia gli occupati sia i disoccupati 

mentre diminuiscono gli inattivi…. Testo integrale 

 

ISTAT 

Le prospettive per l’economia italiana  

Nel biennio 2021-2022 si prevede una crescita sostenuta del Pil italiano (+6,3% quest’anno e +4,7% 

il prossimo) …. Lo scenario presentato tiene conto degli effetti degli interventi previsti dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dell’orientamento ancora espansivo della politica 

monetaria e dell’assenza di significative misure di contenimento delle attività sociali e produttive 

legate all’emergenza sanitaria…. Testo integrale 

  

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (n. 12 /2021) 

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

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

 

  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/proiezioni-macroeconomiche/2021/Proiezioni-Macroeconomiche-Italia-dicembre-2021.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/12/CS_Occupati-e-disoccupati_OTTOBRE_2021.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/12/Prospettive-economia-italiana_2021_2022.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/eib_Dicembre2021_it.pdf
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EUROSTAT 

First-time asylum applicants up by 21% in September 2021 

In September 2021, there were 60 800 first-time asylum seekers applying for international 

protection in the EU Member States, a 58% increase compared with September 2020 and +21% 

compared with August 2021…. Leggi tutto 

 

EUROSTAT 

Which EU countries had the highest GDP in 2020? 

In 2020, slightly more than a quarter of the EU’s GDP was generated by Germany (25.1%), followed 

by France (17.2%) and Italy (12.3%), ahead of Spain (8.4%) and the Netherlands (6.0%)… Leggi tutto 

 

 

 

PUBBLICAZIONI – EVENTI 

 

OECD - Economic Outlook (December 2021) - A Balancing Act 

The global economy continues to recover, along with trade, employment and incomes. But the 

revival is unbalanced, with countries, businesses and people facing very different economic 

realities…. 

 

ISTAT - Annuario Statistico Italiano 2021  

L’Annuario statistico accompagna da 143 anni il Paese, offrendo un ritratto puntuale, nel dettaglio 

temporale e storico, dell’Italia, con i suoi cambiamenti e le sue continuità… 

 

EUROSTAT - The life of women and men in Europe (2021 interactive edition) 

 

Ministero del lavoro e politiche sociali - ISTAT - INPS - INAIL - ANPAL 

Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione (III trimestre 2021) 

 

IDOS - 31° Dossier Statistico Immigrazione 

Il Dossier Statistico Immigrazione, giunto alla 31ª edizione, è il rapporto socio-statistico sulle 

migrazioni in Italia…. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Asylum_seeker
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:European_Union_(EU)
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211222-2
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211220-1
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/66c5ac2c-en/index.html?itemId=/content/publication/66c5ac2c-en
https://www.istat.it/storage/ASI/2021/ASI_2021.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/img/pdf/WomenMenEurope-DigitalPublication-2021_en.pdf?lang=en
https://www.istat.it/it/files/2021/12/NotaTrimestrale-Occupazione-III-2021.pdf
https://www.dossierimmigrazione.it/wp-content/uploads/2021/10/SCHEDA-DI-SINTESI-DOSSIER-2021.pdf

