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ISTAT  

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

In Italia, nel quarto trimestre 2019, il Pil ha segnato una flessione congiunturale. La crescita media 

per il 2019 si attesta allo 0,2%…. a inizio anno, sia per l’Italia sia per l’area euro, l’inflazione ha 

mostrato una nuova risalita, ma le attese per i prossimi mesi suggeriscono il proseguimento della 

fase di moderazione dei prezzi…. 

 

 

BANCA D’ITALIA 

L’economia italiana in breve (n. 154 – Febbraio 2020) 

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

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

 

 

EUROSTAT 

Record peak in EU’s trade balance in services 

In 2018, the EU’s leading trade partners for services were U.S.A. and U.K. The United States was the 

destination for almost a fifth (19%) of the services exported from the EU Member States and was 

the origin of almost a quarter (24%) of the services imported into the EU from non-member 

countries. The United Kingdom closely followed (21% of extra-EU exports and 20% of extra-EU 

imports of services), ahead of Switzerland (11%, 7%)….Leggi tutto 

 

 

EUROSTAT 

GDP and employment flash estimates for the fourth quarter of 2019 

Italy: percentage change of GDP (compared with the previous quarter) - 0.3 

https://www.istat.it/it/files/2020/02/notamensile_gennaio_def.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2020/iteconom_154_ita.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200220-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159400/2-14022020-AP-EN.pdf/f9d9764c-bd84-e8f9-90b1-24b12ecee7a4
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EUROSTAT 

Primary and final energy consumption still 5% and 3% away from 2020 targets 

In 2018, energy consumption in the European Union of 27 Member States (EU) remained 

stable….Leggi tutto 

 

 

EUROSTAT 

General government expenditure in the EU in 2018 

Highest proportion of government expenditure goes to social protection and health….Leggi tutto 

 

 

ISTAT 

Commercio estero extra UE 

A gennaio 2020, per entrambi i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, si stima un marcato 

aumento congiunturale, più ampio per le importazioni (+7,2%) rispetto alle esportazioni (+5,4%). 

L’incremento congiunturale dell’export riguarda tutti i raggruppamenti principali di industrie, in 

particolare energia (+13,6%), beni strumentali (+9,5%) e beni di consumo non durevoli 

(+4,5%)….Testo integrale 

 

PUBBLICAZIONI 

 

BANCA D’ITALIA 

Bollettino economico della BCE (n. 1/2020) 

 

 

ISTAT  

Indicatori demografici anno 2019 (infografica) 

Continua a diminuire la popolazione: al 1° gennaio 2020 i residenti ammontano a 60 milioni 

317mila, 116mila in meno su base annua. …. A fronte di 100 persone decedute nascono solo 67 

bambini….Ulteriore rialzo dell’età media: 45,7 anni al 1° gennaio 2020……Testo integrale  

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10341545/8-04022020-BP-EN.pdf/39dcc365-bdaa-e6f6-046d-1b4d241392ad
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10474879/2-27022020-AP-EN.pdf/4135f313-1e3f-6928-b1fd-816649bd424b
https://www.istat.it/it/files/2020/02/COE-extra-UE-gennaio2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2020/bol-eco-1-2020/bolleco-BCE-1-2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/02/indicatori-demografici-2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/02/Indicatori-demografici_2019.pdf

