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(ANSA) - VENEZIA, 2 AGO - Nel secondo trimestre 2019, sulla base
dell'indagine VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha registrato
una crescita del +1,6% sull'analogo periodo dell'anno precedente.
Prosegue l'indebolimento dell'indicatore che nel 2018 aveva
evidenziato in media d'anno un +3,2% e nei primi mesi del 2019 un
tenue +1,5%. Su base trimestrale la variazione destagionalizzata della
produzione industriale è aumentata del +0,9%. L'analisi congiunturale
sull'industria manifatturiera di Unioncamere del Veneto, presentata
questa mattina alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, è stata
effettuata su un campione di oltre 1.800 imprese regionali con almeno
10 addetti.
    Nelle stime di Prometeia, il Pil regionale avrà un incremento annuo
limitato dello 0,5% rispetto al 2018, sintesi di previsioni di crescita
mediocre della domanda sia interna (+0,7%) che estera (+1,2%),
stabilità dei consumi delle famiglie e situazione critica per gli
investimenti. (ANSA).
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02 AGOSTO, 20:41

LIGURIA TRAVEL SHOW, GIAMPELLEGRINI:

"L'AGENZIA SOSTERRA' IL PROGETTO"

02 agosto, 20:35
Liguria Travel Show, Odone: "Mai piu' Cenerentola
del turismo"
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