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Roma, 21 dicembre 2012 
 
Circolare n. 302/2012 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di ottobre 2012 rispetto al 
precedente mese di settembre 2012 le esportazioni italiane verso i Paesi Ue sono dimi-
nuite del -0,6 per cento e le importazioni dai Paesi Ue sono aumentate del +0,4 per 
cento. Su base annua (ottobre 2012 rispetto a ottobre 2011) le esportazioni sono au-
mentate del +7,9 per cento e le importazioni sono diminuite del -0,2 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe – Nel mese di ottobre 2012 ri-
spetto al precedente mese di settembre 2012 le esportazioni italiane verso i Paesi  
extraUe sono aumentate del +0,7 per cento e le importazioni dai Paesi extraUe sono 
aumentate del +1,1 per cento. Su base annua (ottobre 2012 rispetto a ottobre 2011) le 
esportazioni sono aumentate del +17,2 per cento e le importazioni sono aumentate del 
+2,3 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – Secondo le prime stime nel 
mese di novembre 2012 rispetto al precedente mese di ottobre 2012 le esportazioni ita-
liane verso i Paesi extraUe sono aumentate del +1,0 per cento e le importazioni dai Pa-
esi extraUe sono diminuite del  -3,8 per cento. Su base annua (novembre 2012 rispetto 
a novembre 2011) si registra una notevole crescita delle esportazioni (+11,1 per cento) 
ed una significativa flessione delle importazioni (-9,3 per cento) da imputarsi prevalen-
temente ai beni strumentali (-15,9 per cento) e ai prodotti intermedi (-12,0 per cento). 
 
Cariche e nomine – Emilio Patella è stato eletto Segretario Nazionale Autoscuole 
dell’Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica). 
Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale. 
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