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Roma, 7 febbraio 2011
Circolare n. 27/2011
Oggetto: Unione europea – Notizie in breve.
Ritardi nei pagamenti – Il Consiglio europeo ha approvato in via definitiva la direttiva sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Come è noto in base alle
nuove norme che dovranno essere recepite dagli Stati membri entro due anni, le Pubbliche Amministrazioni dovranno effettuare i pagamenti alle imprese entro 30 giorni
(60 giorni in casi eccezionali), pena l’applicazione di un interesse di mora dell’8%. Per
quanto riguarda invece gli scambi tra imprese il termine di pagamento è di 60 giorni,
salvo diverso accordo fra le parti.
Governance economica – La Commissione europea ha presentato “l’analisi annuale
della crescita” in cui si definiscono le azioni principali per la crescita dell’Unione europea. Tra le priorità si segnalano l’attuazione di un risanamento rigoroso di bilancio, la
garanzia della stabilità del settore finanziario, la riforma dei sistemi pensionistici e la
conciliazione tra sicurezza e flessibilità.
Presidenza ungherese – Dall’1° gennaio l’Ungheria ha assunto la guida del semestre di presidenza dell’Unione europea con l’obiettivo di concludere i lavori intrapresi
dalle precedenti presidenze spagnola e belga. Le priorità su cui si concentrerà la nuova presidenza sono crescita e occupazione; rafforzamento della politica di coesione;
allargamento e politica di vicinato.
Zona Euro – L’Estonia è entrata nella zona euro diventando così il diciassettesimo
paese ad adottare la moneta unica europea.
Concentrazioni - La Commissione europea ha vietato il progetto di concentrazione
tra le due compagnie aeree greche Aegean Airlines e Olympic Air affermando che tale
concentrazione provocherebbe un quasi monopolio sul mercato greco del trasporto
aereo.
Situazione economica – Nel mese di gennaio gli indicatori economici dell’Eurozona si
sono assestati ben al di sopra della media di lungo periodo, dopo sette mesi di continui
miglioramenti. Il settore dell’industria ha contribuito positivamente a tali risultati, anche
se gli imprenditori rimangono cauti circa le aspettative di produzione.
Eurostat – Inflazione – Il tasso di inflazione annuale dell’Eurozona è stato del 2,2% a
dicembre 2010, contro l’1,9% di novembre. Nell’UE27 il tasso di dicembre 2010 è stato
pari al 2,6%, contro il 2,3% di novembre.
Eurostat – Prezzi della produzione industriale – A novembre 2010, rispetto al precedente mese di ottobre, l’indice dei prezzi della produzione industriale è cresciuto dello
0,3% nell’Eurozona e dello 0,5% nell’UE27.
Eurostat – Disoccupazione – A novembre 2010 nell’Eurozona il tasso di disoccupazione, al netto delle variazioni stagionali, è stato pari al 10,1%, come nel precedente mese
di ottobre. Nell’UE27 il tasso a novembre 2010 è stato pari al 9,6%, come nel precedente
mese di ottobre. Il tasso più basso è stato registrato nei Paesi Bassi (4,4%); i tassi più
alti sono stati registrati in Spagna (20,6%) e Slovacchia (14,5%). In Italia il tasso è stato
pari all’8,7%.
Eurostat – Produzione industriale – A novembre 2010, rispetto al precedente mese di
ottobre l’indice della produzione industriale, al netto delle variazioni stagionali, è aumentato dell’ 1,3% nell’Eurozona e dell’1,1% nell’UE27. Rispetto a novembre 2009 la produzione è cresciuta del 7,7% nell’Eurozona e del 7,3% nell’UE27.
Eurostat – Commercio estero – Dalle prime stime, nel mese di novembre 2010
l’Eurozona ha registrato un passivo negli scambi commerciali col resto del mondo pari a
1,8 miliardi di euro. Rispetto al precedente mese di ottobre, le esportazioni, al netto delle
variazioni stagionali, sono aumentate dello 0,2% e le importazioni del 4,4%.
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VALORE DELL’EURO IN DIVERSE VALUTE AL 31.01.2011
1 euro =
USD dollari USA
JPY yen giapponesi
DKK corone danesi
GBP sterline inglesi
SEK corone svedesi
CHF franchi svizzeri
ISK corone islandesi
NOK corone norvegesi
BGN lev bulgari
CZK corone ceche
HUF fiorini ungheresi
LTL litas lituani
LVL lats lettoni
PLN zloty polacchi
RON leu rumeni
TRY lire turche
AUD dollari australiani
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1,3692
112,49
7,4544
0,86090
8,8670
1,2891

CAD dollari canadesi
HKD dollari di Hong Kong
NZD dollari neozelandesi
SGD dollari di Singapore
KRW won sudcoreani
ZAR rand sudafricani
CNY renminbi Yuan cinese
HRK kuna croata
IDR rupia indonesiana
MYR ringgit malese
PHP peso filippino
RUB rublo russo
THB baht tailandese
BRL real brasiliano
MXN peso messicano
INR rupia indiana

7,9270
1,9558
24,223
273,85
3,4528
0,7030
3,9362
4,2590
2,1972
1,3763
1 DIRITTO SPECIALE DI PRELIEVO = 1,140770 EURO

1,3679
10,6762
1,7763
1,7534
1534,05
9,8458
9,0299
7,4171
12401,38
4,1891
60,700
40,7950
42,295
2,2962
16,6417
62,8570
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