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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

A maggio, si è protratta la situazione di incertezza sul futuro delle relazioni commerciali 

internazionali. I negoziati tra USA e Cina sembrano essere ancora lontani da una risoluzione e 

quelli relativi ai trattati bilaterali con Giappone e l’Ue restano in una fase preliminare…. 

 

 

BANCA D’ITALIA

L’economia italiana in breve (n. 146 - Giugno 2019)  

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

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

 

 

ISTAT 

Eurozone economic outlook 

Dopo l'espansione dello 0,4% nel primo trimestre 2019, il Pil dell’area dell’euro è atteso rallentare 

nel secondo trimestre, condizionato dalla prevista flessione della produzione industriale... Le 

prospettive sono soggette a rischi al ribasso per effetto dell’inasprimento dei conflitti commerciali 

e di una "hard-Brexit"….  

 

 

EUROSTAT 

GDP up by 0.4% and employment up by 0.3% in the euro area 

Seasonally adjusted GDP rose by 0.4% in the euro area (EA19) and by 0.5% in the EU28 during the 

first quarter of 2019, compared with the previous quarter…. 

https://www.istat.it/it/files/2019/06/Nota-mensile-maggio-2019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_146_ita.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/06/EZEO_19Q2.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9826893/2-06062019-AP-EN.pdf/7fb9b039-72ee-4441-987d-450c185450fc
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ISTAT - Statistiche Report 

Trasferimento all’estero della produzione | anni 2015-2017 

Sono state raccolte, per il triennio 2015-2017, informazioni sulle attività o funzioni aziendali e sul 

loro trasferimento, in Italia o all’estero ed in particolare quali politiche/misure di sostegno pubblico 

potrebbero essere determinanti per l’impresa nella scelta di trasferire le attività in Italia nel periodo 

2018-2020. 

 

 

ISTAT 

Commercio estero extra UE 

L’export è in forte crescita su base annua per il secondo mese  consecutivo, proseguendo un trend 

positivo che, con l’eccezione di marzo, prosegue dall’inizio dell’anno….. 

 

 

EVENTI – PUBBLICAZIONI 

 

ISTAT  

Rapporto annuale 2019 - La situazione del Paese 

Presentata la ventisettesima edizione del Rapporto che propone come chiave di lettura quella 

dell’interazione tra dotazioni di risorse, fragilità, resilienza del “Sistema Italia” e opportunità per 

creare una crescita robusta, inclusiva e sostenibile…. 

 

 

MIBACT - FONDAZIONE SYMBOLA - UNIONCAMERE  

Rapporto “Io sono cultura 2019”  

 

 

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

Nota trimestrale sull’occupazione  

https://www.istat.it/it/files/2019/06/REPORT-TRASFERIMENTO-PRODUZIONE-ALLESTERO_2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/06/COE-extra-UE_maggio2019.pdf
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2019/Rapportoannuale2019.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Io%20sono%20cultura%202019%20%20low%20%20WEB%20pagina%20singola_1561027088.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/06/NotaTrimestrale-Occupazione-I_2019.pdf

