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Roma, 20 gennaio 2022
Circolare n. 22/2022
Oggetto: Notizie in breve.
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 diminuito a 113,1 (base
2010=100); a novembre l’indice era stato pari a 114,8.
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di novembre l’indice dei
prezzi alla produzione industriale è aumentato del +1,2 per cento rispetto al precedente mese di
ottobre (base di riferimento 2015=100). Su base annua (novembre 2020 rispetto a novembre
2021) l’indice è aumentato del +22,1 per cento.
Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di novembre l'indice della produzione
industriale italiana ha segnato una variazione positiva del +1,9 per cento rispetto a ottobre (base
di riferimento 2015=100); su base annua (novembre 2020 rispetto a novembre 2021), corretto
per gli effetti di calendario, si è registrato un incremento del 6,3 per cento. Incrementi tendenziali
rilevanti caratterizzano l’energia (+12,4%) e i beni di consumo (+9,4%); più contenuta è la crescita
per i beni intermedi (+4,3%) e i beni strumentali (+3,8%).
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di novembre prosegue la crescita dell’occupazione
osservata nei due mesi precedenti, facendo registrare in tre mesi un aumento di quasi 200 mila
occupati; rispetto a gennaio 2021, l’incremento è di 700 mila occupati e riguarda sia il lavoro dipendente sia quello autonomo. Il tasso di disoccupazione è stato pari al 9,2 per cento, in contrazione del -0,2 per cento rispetto al precedente mese di ottobre. In termini tendenziali (novembre
2020 rispetto a novembre 2021) si è riscontrato una diminuzione di -0,4 punti percentuali.
Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di novembre rispetto al precedente
mese di ottobre i traffici verso i Paesi Ue mostrano un rialzo: le esportazioni italiane aumentano
del +2,4 per cento e le importazioni del +2,6 per cento. In termini tendenziali (novembre 2020
rispetto a novembre 2021: le esportazioni sono cresciute del +19,9 per cento e le importazioni
del +21,6 per cento.
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe – I traffici extraUe appaiono più sostenuti,
a novembre rispetto al precedente mese di ottobre le esportazioni italiane sono aumentate del
+2,9 per cento e le importazioni del +0,7 per cento. Su base annua (novembre 2020 rispetto a
novembre 2021) le esportazioni sono aumentate del +13,4 per cento e le importazioni del +37,8
per cento.
Rispetto al totale degli scambi i settori che contribuiscono maggiormente all’aumento tendenziale
dell’export sono: prodotti petroliferi raffinati (+197,9%), metalli di base e prodotti in metallo,
esclusi macchine e impianti (+19,8%), sostanze e prodotti chimici (+24,1%), prodotti alimentari,
bevande e tabacco (+15,8%). I paesi che forniscono i contributi maggiori all’incremento dell’export
invece sono Germania (con un aumento del 17,3%), Stati Uniti (+24,4%), Paesi Bassi (+49,2%),
Spagna (+21,8%), Francia (+10,0%) e Belgio (+30,7%). Sono in calo le vendite verso Svizzera (5,7%), Regno Unito (-2,7%), Cina (-3,6%) e paesi ASEAN (-6,8%).
Istat – Inflazione – Secondo i dati definitivi dei prezzi al consumo del mese di dicembre in
media, nel 2021 i prezzi al consumo registrano una crescita pari a +1,9 per cento (-0,2 per cento
nell’anno precedente). L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi,
è pari a +0,8 per cento (+0,5 per cento nel 2020) e al netto dei soli energetici a +0,7 per cento
(come nell’anno precedente).
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