
 

 
 
 
 
 
 

Roma, 26 ottobre 2022 

 

Circolare n. 264/2022 

 

Oggetto: Notizie in breve. 

 
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A settembre l’indice del clima di fi-
ducia delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è dimi-
nuito a 105,2 (base 2010=100); ad agosto l’indice era stato pari a 109,2. 
 
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di agosto l’indice 
dei prezzi alla produzione industriale è aumentato del +2,8 per cento rispetto al pre-
cedente mese di luglio (base di riferimento 2015=100). Su base annua (agosto 2022 
rispetto ad agosto 2021) l’indice è aumentato del +40,1 per cento. 
 
Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di agosto l'indice della pro-
duzione industriale italiana ha segnato una variazione positiva del +2,3 per cento ri-
spetto a luglio (base di riferimento 2015=100); su base annua (agosto 2022 rispetto 
ad agosto 2021), corretto per gli effetti di calendario, si è registrato una crescita del 
+2,9 per cento. 
 
Istat - Tasso di disoccupazione –Nel mese di agosto il tasso di disoccupazione è 
stato pari al 7,8 per cento, in contrazione del -0,1 per cento rispetto al precedente 
mese di luglio. In termini tendenziali (agosto 2022 rispetto ad agosto 2021) si è ri-
scontrato una diminuzione di -1,3 punti percentuali. 
 
Istat – Inflazione – Secondo i dati definitivi dei prezzi al consumo del mese di set-
tembre l’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari 
a +5,0 per cento) e al netto dei soli energetici a +5,5 per cento.  
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – A settembre, l’export verso i 
paesi extra Ue torna a crescere su base mensile, trainato dalle vendite di beni stru-
mentali, beni di consumo non durevoli e beni intermedi. Su base annua, la crescita 
dell’export accelera ancora (+26,9%, era +22,1% ad agosto), spiegata per oltre un 
terzo dalle maggiori vendite di beni di consumo non durevoli. La crescita dell’import, 
sempre molto sostenuta e condizionata dalla componente energetica, rallenta e si ri-
porta sui livelli di aprile, dopo il picco di agosto. A settembre rispetto al precedente 
mese di agosto le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe sono aumentate del +5,9 
per cento e le importazioni del +0,3 per cento. Su base annua (settembre 2022 ri-
spetto a settembre 2021) le esportazioni sono aumentate del +26,9 per cento: le cre-
scite più significative sono state riscontrate nell’energia (+50,3 per cento) e nei beni 
di consumo non durevoli (+33,3 per cento); sempre su base annua le importazioni 
sono aumentate del +62,3 per cento soprattutto per le crescite riscontrate 
nell’energia (+176,9 per cento) e nei beni strumentali (+35,5 per cento).  
 

Cariche e nomine – Roberto Bunicci è stato nominato Presidente della Fedepiloti 

(Federazione Italiana Piloti dei Porti).  
 
Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale. 
 
Cristiana Marrone G/g 

Responsabile di Area  
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