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L’economia italiana in breve (n. 11/2021) 

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

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

 

 

EUROSTAT 

R&D expenditure in the EU at 2.3% of GDP in 2020 

The R&D expenditure, as a percentage of GDP, stood at 2.3% in 2020, compared with 2.2% in 

2019. However, this small increase is due to a decrease in GDP as a result of the COVID-19 

pandemic. Ten years earlier (2010), R&D intensity was 2.0%.... Leggi tutto 

 

 

ISTAT 

Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana (ottobre 2021) 

L’economia internazionale continua a espandersi in presenza del proseguimento della fase di 

aumento dei prezzi dei prodotti energetici che potrebbe costituire un freno per la produzione 

mondiale nei prossimi mesi. Nel terzo trimestre, il Pil italiano ha segnato un nuovo deciso aumento 

(stima preliminare) che ha ridotto ulteriormente le distanze con i livelli pre-crisi. La variazione 

acquisita per il 2021 è +6,1%.... Testo integrale 

 

  

ISTAT 

Conti economici trimestrali (III trimestre 2021) 

La stima completa dei conti economici trimestrali conferma una ripresa congiunturale sostenuta 

dell’economia italiana nel terzo trimestre.... Leggi tutto 

https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2021/11/annuario_statistico_2021_WEB_04112021.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Gross_domestic_product_(GDP)
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211129-2
https://www.istat.it/it/files/2021/11/notamensile_-ott_2021.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/11/CET_21q3.pdf
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ISTAT 

Occupati e disoccupati (dati provvisori) 

Nel mese di settembre 2021, rispetto al mese precedente, crescono gli occupati e diminuiscono 

disoccupati e inattivi….Il tasso di occupazione sale al 58,3% (+0,2 punti)…..Testo integrale 
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OECD 

OECD Economic Outlook (December 2021) – A Balancing Act  

The global recovery is continuing but its momentum has eased….The failure to ensure rapid and 

effective vaccination everywhere is proving costly with uncertainty remaining high due to the 

continued emergence of new variants of the virus. 

Output in most OECD countries has now surpassed where it was in late-2019 and is gradually 

returning to the path expected before the pandemic. However, lower-income economies, 

particularly ones where vaccination rates against COVID-19 are still low, are at risk of being left 

behind. ….  

 

OECD 

Health at a Glance 2021   

 

 

BCE 

Bollettino economico n.7/2021 

 

https://www.istat.it/it/files/2021/11/CS_Occupati-e-disoccupati_SETTEMBRE_2021.pdf
https://www.oecd.org/economic-outlook/december-2021/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/82129230-en.pdf?expires=1638355548&id=id&accname=guest&checksum=0717868155159EE30ED716EFF8CCB7E1
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2021/bol-eco-7-2021/bolleco-BCE-7-2021.pdf

