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Roma, 17 giugno 2021 
 
Circolare n. 194/2021 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A maggio l’indice del clima di fi-
ducia delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è 
aumentato a 106,7 (base 2010=100); ad aprile l’indice era stato pari a 97,9. 
 
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di aprile 
l’indice dei prezzi alla produzione industriale è aumentato del +1,1 per cento rispet-
to al precedente mese di marzo (base di riferimento 2015=100). Su base annua 
(aprile 2021 rispetto ad aprile 2020) l’indice è aumentato del +6,5 per cento. 
 
Istat – Indice della produzione industriale – Ad aprile, col quinto mese conse-
cutivo di crescita congiunturale, il livello dell’indice destagionalizzato della produ-
zione industriale supera i livelli prepandemici di febbraio 2020. Si rileva, infatti, una 
variazione positiva del +1,8 per cento rispetto a marzo (base di riferimento 
2015=100). Su base annua (aprile 2021 rispetto ad aprile 2020) l’indice registra 
fortissimi incrementi per quasi tutti i settori, dovuti ai livelli produttivi particolar-
mente bassi dell’aprile dello scorso anno, quando ebbero luogo le maggiori restri-
zioni all’attività produttiva per il contenimento dell’epidemia di Covid-19.  La cresci-
ta registrata intermini tendenziali è del +79,5 per cento. 
 
Istat - Tasso di disoccupazione – Ad aprile prosegue la crescita dell’occupazione 
già registrata nei due mesi precedenti, portando a un incremento di oltre 120 mila 
occupati rispetto a gennaio 2021. Ciononostante, rispetto a febbraio 2020, mese 
precedente a quello di inizio della pandemia, gli occupati sono oltre 800 mila in me-
no e il tasso di occupazione è più basso di quasi 2 punti percentuali. Nel mese di 
aprile il tasso di disoccupazione è stato pari al 10,7 per cento, in aumento del +0,3 
per cento rispetto al precedente mese di marzo. In termini tendenziali (aprile 2021 
rispetto ad aprile 2020) si è riscontrato un incremento di +3,3 punti percentuali. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di aprile rispetto al 
precedente mese di marzo i traffici verso i Paesi Ue mostrano una leggera flessione: 
le esportazioni italiane diminuiscono del -0,2 per cento e le importazioni del -0,3 
per cento. In termini tendenziali (aprile 2021 rispetto ad aprile 2020), l’ampiezza 
anomala della crescita è dovuta al confronto con il dato di aprile 2020: le esporta-
zioni sono cresciute del +91,5 per cento e le importazioni del +69,2 per cento.  
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe – I traffici extraUe sosten-
gono il dato congiunturale, infatti, rispetto al precedente mese di marzo le esporta-
zioni italiane sono aumentate del +7,4 per cento e le importazioni del +5,0 per cen-
to. Su base annua (aprile 2021 rispetto ad aprile 2020)) le esportazioni sono au-
mentate del +104,6 per cento e le importazioni del +54,9 per cento. 
 
Istat – Inflazione – Secondo i dati definitivi dei prezzi al consumo del mese di 
maggio l’inflazione acquisita per il 2021, cioè la variazione media dell’anno ipotiz-
zando 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 de-
gli alimentari freschi, è pari al +0,5%. 
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