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Spesa pubblica (primaria + totale) ed entrate pro-capite (2019)
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Debiti privati (escluse le istituzioni finanziarie), pubblici 
e totali in rapporto al Pil in diversi paesi UE
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La Recovery and Resilience Facility



I 750 miliardi del NGEU



Performance ed efficacia delle amministrazioni 
pubbliche nei paesi della UE



Contributi stimati di alcuni fattori alle differenti conseguenze 
economiche del Covid-19 in alcune coppie di paesi/gruppi di 

paesi europei



Numero di ricercatori ogni mille occupati in alcuni 
paesi Ocse (2000-2015)



Numero di persone con dottorato di ricerca ogni mille 
abitanti in alcuni paesi Ocse (2016)



Spesa per ricerca e sviluppo in % del Pil - 2018



Investimenti delle imprese in “capitale basato sulla 
conoscenza” in % del Pil - 2015
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