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Roma, 12 dicembre 2018 
 
Circolare n. 186/2018 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Valichi alpini – Monte Bianco – Nel mese di gennaio 2019 la circolazione nel Traforo del 
Monte Bianco rimarrà completamente chiusa al traffico la notte di lunedì 14 (dalle 22,00 
alle 6,00). Inoltre, per consentire lavori di manutenzione, la circolazione nel Traforo av-
verrà a senso unico alternato. 
 

Periodo di riferimento  
Senso 

Barriere di pedaggio 

 Lun. Mar. Mer. Giov. 

Gennaio 

- - - - 
- - - - 
 15 16 17 
- - - - 
- - - - 

 

CHIUSURA APERTURA 

FRAITA  

22:30 23:00 
23:30 00:45 
01:30 02:45 
03:30 04:45 
05:15 06:00 

   

ITAFRA  

22:30 23:45 
00:30 01:45 
02:30 03:45 
04:30 05:30 

 
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A novembre si stima che l’indice del 
clima di fiducia delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) sia 
diminuito a 101,1 (base 2010=100); a ottobre l’indice era stato pari a 102,5. 
 
Istat – Inflazione – Secondo i dati provvisori dei prezzi al consumo del mese di novembre 
l’inflazione acquisita per il 2018, cioè la variazione media dell’anno ipotizzando che rimanga 
al medesimo livello dell’ultimo dato mensile disponibile, è pari globalmente al +1,2%. La 
componente di fondo, cioè al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari al 
+0,7%. 
 
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di ottobre il tasso di disoccupazione è stato 
pari all’10,6 per cento, in aumento rispetto al precedente mese di settembre di +0,2 punti 
percentuali. In termini tendenziali (ottobre 2018 rispetto ad ottobre 2017) si è riscontrata 
una contrazione di -0,5 punti percentuali. 
 
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di ottobre l’indice dei 
prezzi alla produzione industriale è aumentato di +1,3 punti percentuali rispetto al prece-
dente mese di settembre (base di riferimento 2015=100). Su base annua (ottobre 2018 
rispetto ad ottobre 2017) l’indice è aumentato del +5,8 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – Secondo le prime stime nel mese di 
ottobre rispetto al precedente mese di settembre le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe 
sono aumentate del +5,3 per cento mentre le importazioni sono diminuite del  
-0,1 per cento. Su base annua (ottobre 2018 rispetto ad ottobre 2017) le esportazioni sono 
aumentate del +11,6 per cento: le crescite più significative sono state riscontrate nei beni di 
consumo non durevoli (+23,8 per cento) e nei beni intermedi (+13,5 per cento); sempre su 
base annua le importazioni sono aumentate del +24,9 per cento soprattutto per le crescite 
nell’energia (+42,2 per cento), nei beni di consumo durevoli (+35,5 per cento) e nei beni 
intermedi (+24,4 per cento). Su scala geografica le crescite tendenziali maggiori delle espor-
tazioni si sono registrate verso gli Stati Uniti (+22,3 per cento), la Svizzera (+16,3 per cento) 
e il Giappone (+15,0 per cento). Per quanto riguarda le importazioni la significativa espansione 
tendenziale si è verificata a seguito degli incrementi con i Paesi OPEC (+33,9 per cento) e la 
Cina (+25,5 per cento). 
 



Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di settembre l'indice della pro-
duzione industriale italiana segna una variazione negativa del -0,2 per cento rispetto ad 
agosto (base di riferimento 2010=100); su base annua (settembre 2018 rispetto a settem-
bre 2017), si è registrata una crescita del +1,3 per cento. 
 
Istat – PIL – Nel III trimestre 2018 il prodotto interno lordo italiano è stato pari a 403.919 
milioni di euro, facendo registrare una contrazione del -0,1 per cento rispetto al trimestre 
precedente. Su base annua (III trimestre 2018 rispetto al III trimestre 2017) il PIL è cre-
sciuto del +0,7 per cento. 
 
Prezzo gasolio auto al 10 dicembre 2018 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 

euro/litro 
Prezzo al netto  
delle imposte Accisa Iva Prezzo al  

consumo 
Variazione da  

settimana prec. 
Variazione da  
inizio anno 

0,591 0,617 0,266 1,475 - 0,026 + 0,049 
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