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Roma, 14 marzo 2019
Circolare n. 64/2019
Oggetto: Notizie in breve.
Valichi alpini – Monte Bianco – A integrazione del precedente avviso relativo alla chiusura della circolazione nel Traforo del Monte Bianco per il mese di marzo 2019 si segnala
che è stata disposta un’ulteriore interruzione della circolazione nella giornata di
domenica 24 (dalle 10.00 alle 12.45) sulla rampa di accesso francese per consentire il
regolare svolgimento della cerimonia commemorativa della catastrofe avvenuta nel Traforo
nel 1999. Inoltre la circolazione nel Traforo rimarrà completamente chiusa dalle 9.45 alle
12.30 nel senso Italia – Francia e dalle 10.00 alle 12.45 nel senso Francia – Italia.
Trasporti internazionali – A seguito di un’intesa raggiunta nel giugno 2018 tra il governo
greco e quello macedone, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) ha ufficialmente assunto la nuova denominazione di Repubblica di Macedonia del Nord.
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A febbraio l’indice del clima di fiducia
delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è diminuito a 98,3
(base 2010=100); a gennaio l’indice era stato pari a 99,1.
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di gennaio l’indice dei
prezzi alla produzione industriale è rimasto stabile rispetto al precedente mese di dicembre
(base di riferimento 2015=100). Su base annua (gennaio 2019 rispetto a gennaio 2018)
l’indice è aumentato del +3,4 per cento.
Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di gennaio l'indice della produzione industriale italiana ha segnato una variazione positiva del +1,7 per cento rispetto a
dicembre (base di riferimento 2015=100); su base annua (gennaio 2019 rispetto a gennaio
2018), si è invece registrata una contrazione del -0,8 per cento.
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di gennaio il tasso di disoccupazione è stato
pari al 10,5 per cento, stabile rispetto al precedente mese di dicembre. In termini tendenziali (gennaio 2019 rispetto a gennaio 2018) si è riscontrato un decremento di -0,6 punti
percentuali.
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – Secondo le prime stime nel mese di
gennaio rispetto al precedente mese di dicembre le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe
sono aumentate del +5,9 per cento mentre le importazioni sono diminuite del -2,6 per cento.
Su base annua (gennaio 2019 rispetto a gennaio 2018) le esportazioni sono aumentate del
+5,5 per cento: le crescite più significative sono state riscontrate nei beni di consumo non
durevoli (+16,9 per cento) e nei beni di consumo durevoli (+8,7 per cento); sempre su base
annua le importazioni sono aumentate del +5,6 per cento soprattutto per le crescite nei beni
intermedi (+11,1 per cento) e nei beni strumentali (+9,4 per cento). Su scala geografica le
crescite tendenziali maggiori delle esportazioni si sono registrate verso gli Stati Uniti (+18,1
per cento), la Svizzera (+13,0 per cento) e i Paesi ASEAN (+7,4 per cento). Per quanto riguarda le importazioni la significativa espansione tendenziale si è verificata a seguito degli
incrementi con la Russia (+30,7 per cento), i Paesi MERCOSUR (+20,8 per cento), il Giappone
(+16,1 per cento) e gli Stati Uniti (+13,4 per cento).
Istat – Inflazione – Secondo i dati definitivi dei prezzi al consumo del mese di gennaio
l’inflazione acquisita per il 2019, cioè la variazione media dell’anno ipotizzando che rimanga
al medesimo livello dell’ultimo dato mensile disponibile, è pari globalmente al +0,1%. La
componente di fondo, cioè al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari al -0,3%.
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