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Roma, 14 gennaio 2020
Circolare n. 6/2020
Oggetto: Notizie in breve.
Finanziamenti – “Voucher per l’Innovation Manager” alle PMI – Si segnala
che il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito l’elenco delle
domande di agevolazione ammesse al finanziamento per l’acquisto di consulenze
specialistiche in materia di trasformazione tecnologica e digitale nonché l’elenco di
quelle escluse
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2040621decreto-direttoriale-20-dicembre-2019-voucher-per-consulenza-in-innovazioneelenco-dei-soggetti-ammessi-alle-agevolazioni
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A dicembre l’indice del clima di
fiducia delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è
aumentato a 100,7 (base 2010=100); a novembre l’indice era stato pari a 99,2.
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di novembre
l’indice dei prezzi alla produzione industriale è diminuito del -0,2 per cento rispetto
al precedente mese di ottobre (base di riferimento 2015=100). Su base annua (novembre 2019 rispetto a novembre 2018) l’indice è diminuito del -2,5 per cento.
Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di novembre l'indice della
produzione industriale italiana ha segnato una variazione positiva del +0,1 per cento
rispetto a ottobre (base di riferimento 2015=100); su base annua (novembre 2019
rispetto a novembre 2018), si è registrata una contrazione del -0,6 per cento.
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di novembre il tasso di disoccupazione è stato pari al 9,7 per cento, stabile rispetto al precedente mese di ottobre. In
termini tendenziali (novembre 2019 rispetto a novembre 2018) si è riscontrato un
decremento di -0,8 punti percentuali.
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – Secondo le prime stime nel
mese di novembre rispetto al precedente mese di ottobre le esportazioni italiane verso
i Paesi extraUe sono diminuite del -8,1 per cento e le importazioni del -0,9 per cento.
Su base annua (novembre 2019 rispetto a novembre 2018) le esportazioni sono diminuite del -3,8 per cento: le contrazioni più significative sono state riscontrate nei beni strumentali (-12,0 per cento) e l’energia (-19,8 per cento); sempre su base annua le
importazioni sono diminuite del -10,7 per cento soprattutto per la contrazione
dell’energia (-20,7 per cento). Su scala geografica le contrazioni tendenziali maggiori
delle esportazioni si sono registrate verso la Cina (-15,4 per cento), Stati Uniti (-10,4
per cento) e i Paesi OPEC (-10,1 per cento). Per quanto riguarda le importazioni la significativa contrazione tendenziale si è verificata a seguito delle contrazioni con i Paesi
OPEC (-33,3 per cento), i Paesi MERCOSUR (-17,7 per cento), la Svizzera (-14,9 per
cento) e la Cina (-9,8 per cento).
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