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FUNZIONI: 
- Eurostat è una direzione generale della Commissione europea che 
- raccoglie ed elabora dati provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea a fini 
statistici, promuovendo il processo di armonizzazione della metodologia statistica tra gli 
Stati stessi.
- La sua missione è quella di fornire all'Unione europea un servizio informativo 
statistico di elevata qualità, con dati comparabili tra Paesi e regioni. 
- Tra le sue attività principali rientra la definizione di dati macroeconomici che 
sostengono le decisioni della Banca centrale europea relative alla definizione delle 
politiche monetarie per l'euro e dati/classificazioni regionali come ad esempio la 
nomenclatura delle unità territoriali statistiche (o NUTS) che ha sostenuto la 
definizione delle politiche regionali europee e dei fondi strutturali. 

COOPERAZIONI: 
L'Istituto coopera con altre organizzazioni internazionali come 
- le Nazioni Unite (ONU), 
- l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed 
- altri paesi che non appartengono all'UE nella definizione degli standard statistici 
internazionali. Importante è inoltre la sua attività di cooperazione per il miglioramento 
della capacità statistica dei paesi candidati e di quelli in via di sviluppo del Mar 
Mediterraneo, dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) e dell'America Latina e Asia 
(ALA). 

CARATTERISTICHE



DIRETTORE GENERALE           
Mariana KOTZEVA

DIR. A
RISORSE

Luc
BRIOL

DIR. B 
QUALITA, 

METODOLOGIA E 
SISTEMI DI 

INFORMAZIONE

Eduardo 
BARREDO   
CAPELOT

DIR. C
STATISTICI               

MACRO                 
ECONOMICI            

John 
VERRINDER

DIR. D
STATISTICI   
FINANZIARI                      

DEGLI STATI

Luca                         
ASCOLI

DIR. E
STATISTICI 

SETTORALI  E 
REGIONALI 

Christine                 
WIRTZ

DIR. F 
STATISTICI                 

SOCIALI

Jean-Louis                    
MERCY

DIR. G
CONTABILITA  

NAZIONALE ED 
EUROPEA

Sophie               
LIMPACH

PERSONALE
Totale circa 850 persone:
- 72 % funzionari e agenti temporanei
- 19 % agenti contrattuali ed esperti nazionali esterni 
- 9 % tirocinanti, il personale delle agenzie di collocamento e i fornitori di 

servizi esterni
BUDGET (operational)

2017: 57,96 MIO € 
2018: 58,48 MIO € 
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STORIA

1953: Istituzione della divisione statistica per la Comunità del carbone e dell'acciaio (CECA).
1958: Creazione della Comunità europea e di un primordiale ufficio per la statistica.                           
2002: Viene adottato l'euro da 11 Paesi e l'Eurostat adotta il programma statistico per il periodo 

2003-2007



ACCESSO AI DATI STATISTICI
PANORAMICA DEI DATI
• Database per tema

- Statistiche generali e regionali 
- Economia e finanza
- Popolazione e condizioni sociali                                                            
- Industria, commercio e servizi 
- Agricoltura, silvicoltura e pesca 
- Commercio internazionale       
- Trasporti                                                                                               
- Ambiente ed energia                   
- Scienza, tecnologia, società digitale 

• Tabelle temi
- Tabelle sulle aree politiche dell'UE 
- Procedure per gli squilibri macroeconomici - Indicatori  
- EURO-indicatori/WEWI             
- Europa 2020, Indicatori
- Indicatori dell´economia circolare 
- Sostenibile Indicatori di sviluppo (Nota: edizione 2019) 
- Indicatori per l'occupazione e la politica sociale 
- Pilastro europeo dei diritti sociali (ESSR) 
- Questioni trasversali 
- Qualità della vita 
- Integrazione dei migranti e dei bambini nella Migration 
- Indicatori economici della globalizzazione 
- Uguaglianza (età e genere) 
- Indicatori di qualità dell'occupazione 
- Indicatori agri ambienti 
- Cambiamento climatico
- Statistiche sulle competenze 
- Nuove statistiche (ordinate per codice) 

• Nuovi 

• Recenti attualisti

• I dati statistici più importanti vengono pubblicati 
sul sito internet di Eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database 
alle undici del mattino e messi a disposizione dei 
media e della stampa.

• Le statistiche e le banche dati di Eurostat sono 
consultabili gratuitamente e liberamente 

• solo in inglese, tedesco e francese

• Inoltre sono disponibili pubblicazioni gratuite di 
questi dati sia in formato elettronico che in 
formato cartaceo sulla libreria online dell'UE. 
Soltanto per le pubblicazioni più voluminose viene 
richiesto un contributo in denaro. 
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PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL)

2018 (MRD €)



DEBITO PUBBLICO

• nnn

2018 (% PIL)



QUOTA STATALE

2018  (SPESA PUBBLICA % PIL)



BILANCIO COMMERCIALE

2018 (MRD €)



CONTO CORRENTE GLOBALE (IFO)

2018 (MRD €)

CHINA

GERMANIA

GIAPONE

STATI UNITI

BILANCIA COMMERCIALE +/-
BILANCIA SERVIZI +/-

CONTO CORRENTE -/+

BILANCIA FINANZE +/-

IFO INSTITUT



REDDITO NETTO MEDIO

2018 (€)



IMPOSTA SUL REDDITO E PATRIMONIALE
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DISOCCUPAZIONE

2018 (%)



CORRUZIONE

2018



RICHIESTE DI ASILO POLITICO

TOTALE 2009-2018



GRAZIE


