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Roma, 6 febbraio 2018 
 
Circolare n. 34/2018 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A gennaio l’indice del clima di fiducia 
delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è diminuito a 
105,6 (base 2010=100); a dicembre l’indice era stato pari a 108,7. 
 
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di dicembre l’indice 
dei prezzi alla produzione industriale è rimasto invariato rispetto al precedente mese di 
novembre (base di riferimento 2010=100). Su base annua (dicembre 2017 rispetto a 
dicembre 2016) l’indice è aumentato del +2,0 per cento. 
 
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di dicembre il tasso di disoccupazione è 
stato pari al 10,8 per cento, in contrazione di -0,1 punti percentuali rispetto al prece-
dente mese di novembre. In termini tendenziali (dicembre 2017 rispetto a dicembre 
2016) la disoccupazione è calata di -1,0 punti percentuali. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – Secondo le prime stime nel 
mese di dicembre rispetto al precedente mese di novembre le esportazioni italiane 
verso i Paesi extraUe sono diminuite del -1,8 per cento mentre le importazioni sono 
aumentate del +1,6 per cento. Su base annua (dicembre 2017 rispetto a dicembre 
2016) le esportazioni sono aumentate del +1,9 per cento. Su scala geografica, accelera 
il contributo alle esportazioni degli Stati Uniti (+17,2 per cento) rispetto alla media 
annuale, mentre rallenta quello della Cina (+8,4 per cento); le vendite verso i Paesi 
ASEAN (-13,1 per cento) e MERCOSUR (-8,2 per cento) segnano una flessione in con-
trotendenza rispetto alla dinamica crescente dell’anno. Per quanto riguarda le importa-
zioni sono in forte aumento tendenziale, ma in decelerazione rispetto alla media dall’ini-
zio dell’anno gli acquisti dalla Russia (+10,7 per cento), dai Paesi OPEC (+10,1 per 
cento) e dall’India (+5,9 per cento); per la Turchia (-9,4 per cento) e per gli Stati Uniti 
(-14,7 per cento) la decrescita del mese di dicembre è in controtendenza rispetto alla 
positiva performance annuale.  
 
Prezzo gasolio auto al 5 febbraio 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 

0,569 0,617 0,261 1,447 --- +0,021 
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Codirettore  

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 

 


