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ISTAT 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

Le prospettive economiche continuano a essere caratterizzate da rischi al ribasso. Secondo la 

stima preliminare, nel primo trimestre 2019, il Pil italiano ha interrotto la fase di lieve flessione che 

aveva caratterizzato la seconda parte del 2018, registrando un aumento congiunturale pari a 

0,2%....Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

GDP and employment flash estimates for the first quarter of 2019 

GDP up by 0.4% and employment up by 0.3% in the euro area; in the EU28, GDP up by 0.5% 

and employment up by 0.3%.... Leggi tutto 

 

 

BANCA D’ITALIA

L’economia italiana in breve (n. 145 – Maggio 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 

I trimestre 2019 – Conti economici trimestrali 

Nel primo trimestre del 2019 si conferma l’interruzione della sequenza negativa registrata nella 

seconda metà del 2018…. L’ampio contributo positivo della domanda estera netta riflette il calo 

https://www.istat.it/it/files/2019/05/notamensile_apr_final.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9786896/2-15052019-AP-EN.pdf/6870b615-affa-43e3-b1f4-cde883544d13
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_145_ita.pdf
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delle importazioni, a fronte di un limitato incremento delle esportazioni. Dal lato della domanda 

interna, vi è stato un lieve apporto positivo sia dei consumi, sia degli investimenti….Testo integrale 

 

 

EUROSTAT 

Euro was the most used currency for EU exports and US dollars for EU imports in 2018 

In 2018, the euro was the most used currency for EU exports with a share of 48% of the total 

value of goods exported to non-EU countries …. Leggi tutto 

 

 

ISTAT 

Prospettive per l’economia italiana  

Nel 2019 il prodotto interno lordo (Pil) è previsto crescere dello 0,3% in termini reali, in deciso 

rallentamento rispetto all’anno precedente. La domanda interna, al netto delle scorte, fornirebbe 

l’unico contributo positivo alla crescita del Pil, mentre l’apporto della domanda estera netta e 

quello della variazione delle scorte risulterebbero nulli…..Testo integrale 

 

 

ISTAT 

Commercio estero extra UE 

Ad aprile 2019 si stima per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue un aumento 

congiunturale delle esportazioni (+0,5%)….l’export è in forte aumento su base annua verso 

Giappone (+25,6%), Svizzera (+24,8%) e paesi ASEAN (+19,4%). In diminuzione, le vendite di 

beni verso Turchia (-15,5%), paesi OPEC (-5,0%) e paesi MERCOSUR (-2,7%)….Testo integrale 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

EUROSTAT 

Key figures on enlargement countries: 2019 edition 

The 2019 edition of Key figures on enlargement countries is now available, providing data on the 

five candidate countries (Montenegro, North Macedonia, Albania, Serbia and Turkey) and two 

potential candidate countries (Bosnia - Herzegovina and Kosovo). 

https://www.istat.it/it/files/2019/05/CET_2019q1.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9795759/6-20052019-AP-EN.pdf/9fc63999-3e64-4cf9-99c3-eac4e18b7cf4
https://www.istat.it/it/files/2019/05/Previsioni_mag19_fin1r.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/05/COE_extra_UE_aprile2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9799207/KS-GO-19-001-EN-N.pdf/e8fbd16c-c342-41f7-aaed-6ca38e6f709e

