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FIDUCIA DEI CONSUMATORI
A novembre 2022 si stima un aumento dell’in-

dice del clima di fiducia dei consumatori (da 90,1 
a 98,1).Tutte le serie componenti dell’indice sono 
in miglioramento. Anche i quattro indicatori calco-
lati mensilmente a partire dalle stesse componenti 
presentano una variazione congiunturale estrema-
mente positiva. In particolare, il clima economico 
e il clima futuro registrano le variazioni più accen-
tuate (rispettivamente da 77,6 a 95,2 e da 88,8 a 
102,8); il clima personale e quello corrente aumen-
tano in modo più contenuto (nell’ordine da 94,3 a 
99,0 e da 91,0 a 94,9).

FIDUCIA DELLE IMPRESE
A novembre 2022 si stima un aumento dell’in-

dice del clima di fiducia delle imprese (da 104,7 
a 106,4). L’indice migliora in tutti i comparti (nel 
settore manifatturiero l’indice passa da 100,7 a 
102,5, nei servizi da 96,0 a 98,8 e nel commercio 
al dettaglio da 109,0 a 112,2) ad eccezione del-
le costruzioni dove l’indice diminuisce da 157,5 
a 151,9. Considerando le componenti dei climi di 
fiducia delle imprese, nel comparto manifatturiero 
si rileva un peggioramento dei giudizi sulla doman-
da e un incremento delle giacenze di prodotti finiti, 
mentre sono in deciso miglioramento le attese sul-
la produzione. Nelle costruzioni tutte le componen-
ti peggiorano. Per quanto riguarda il comparto dei 
servizi di mercato, le attese sugli ordini registrano 
un marcato miglioramento mentre il saldo dei giu-
dizi sugli ordini e quello sull’andamento degli affari 
diminuiscono. Nel commercio al dettaglio, infine, le 
attese sulle vendite crescono decisamente men-
tre i relativi giudizi si deteriorano; le opinioni sulle 
scorte rimangono sostanzialmente stabili.

PREZZI AL CONSUMO
Nel mese di novembre 2022, si stima che l’in-

dice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un 
aumento dello 0,5% su base mensile e dell’11,8% 
su base annua (come nel mese precedente e con-
fermando la stima preliminare). L’inflazione rimane 
stabile su base tendenziale a causa, principal-
mente, degli andamenti contrapposti di alcuni ag-
gregati di spesa: da un lato rallentano i prezzi dei 
Beni energetici non regolamentati (da +79,4% a 
+69,9%), degli Alimentari non lavorati (da +12,9% 
a +11,4%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da 
+7,2% a +6,8%); dall’altro accelerano i prezzi degli 
Energetici regolamentati (da +51,6% a +57,9%), 
dei Beni alimentari lavorati (da +13,3% a +14,3%), 
degli Altri beni (da +4,6% a +5,0%) e dei Servizi 
ricreativi, culturali e per la cura della persona (da 
+5,2% a +5,5%). L’“inflazione di fondo”, al netto 
degli energetici e degli alimentari freschi, accele-
ra da +5,3% a +5,6%; quella al netto dei soli beni 
energetici sale da +5,9% a +6,1%. Su base annua, 
i prezzi dei beni mostrano un lieve rallentamento 
(da +17,6% a +17,5%), mentre rimangono stabili 
quelli dei servizi (+3,8%); si ridimensiona, quindi, 
di poco, il differenziale inflazionistico negativo tra 
questi ultimi e i prezzi dei beni (da -13,8 di ottobre 
a -13,7 punti percentuali).

VENDITE AL DETTAGLIO
A ottobre 2022 si stima un calo congiunturale 

per le vendite al dettaglio (-0,4% in valore e -1,2% 
in volume). Le vendite dei beni alimentari diminui-
scono sia in valore (-0,1%) sia in volume (-1,5%), 
così come quelle dei beni non alimentari (rispetti-
vamente -0,5% e -1,0%). Nel trimestre agosto-ot-
tobre 2022, in termini congiunturali, le vendite al 
dettaglio crescono in valore (+0,3%) e calano in vo-
lume (-1,9%). Le vendite dei beni alimentari sono 
in aumento in valore (+1,0%) e diminuiscono in vo-
lume (-2,3%) mentre quelle dei beni non alimentari 
calano sia in valore sia in volume (rispettivamente 
-0,3% e -1,5%). Su base tendenziale, a ottobre 
2022, le vendite al dettaglio aumentano dell’1,3% 
in valore e registrano un calo sostenuto in volume 

(-6,3%). Le vendite dei beni alimentari crescono in 
valore (+4,7%) e diminuiscono in volume (-7,9%). 
Le vendite dei beni non alimentari diminuiscono 
sia in valore sia in volume (rispettivamente -1,1% e 
-5,2%). Per quanto riguarda i beni non alimentari, 
si registrano variazioni tendenziali eterogenee per 
i gruppi di prodotti. L’aumento maggiore riguarda 
Prodotti di profumeria, cura della persona (+5,5%) 
mentre la flessione più marcata si registra per Elet-
trodomestici, radio, tv e registratori (-7,1%).

PRODUZIONE INDUSTRIALE
A ottobre 2022 si stima che l’indice destagio-

nalizzato della produzione industriale diminuisca 
dell’1,0% rispetto a settembre. Nella media del 
trimestre agosto-ottobre il livello della produzione 
aumenta dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti. 
L’indice destagionalizzato mensile cresce su base 
congiunturale solo per i beni strumentali (+0,2%), 
mentre cala per i beni di consumo (-3,0%), per l’e-
nergia (-1,2%) e, marginalmente, per i beni inter-
medi (-0,1%). Corretto per gli effetti di calendario, 
a ottobre 2022 l’indice complessivo diminuisce in 
termini tendenziali dell’1,6% (i giorni lavorativi di 
calendario sono stati 21 come a ottobre 2021). 
Crescono solo i beni strumentali (+3,9%); dimi-
nuiscono, invece, i beni di consumo (-1,7%) e, in 
misura più marcata, i beni intermedi (-4,6%) e l’e-
nergia (-7,1%). Tra i settori di attività economica in 
crescita tendenziale si segnalano la fabbricazione 
di mezzi di trasporto (+8,5%), la produzione di pro-
dotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
(+7,3%) e la fabbricazione di computer e prodot-
ti di elettronica (+4,9%). Le flessioni più ampie si 
registrano nella fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore ed aria (-7,7%), nell’industria del legno, del-
la carta e stampa (-6,1%) e nella fabbricazione di 
prodotti chimici (-5,5%).

FATTURATO INDUSTRIALE
A settembre 2022 si stima che il fatturato dell’in-

dustria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca 
dell’1,2%, in termini congiunturali, sia per il totale 
sia per le componenti interna ed estera. Nel terzo 
trimestre l’indice complessivo è cresciuto dell’1,9% 
rispetto al trimestre precedente (+2,0% sul mercato 
interno e +1,9% su quello estero). Con riferimento 
ai raggruppamenti principali di industrie, a settem-
bre gli indici destagionalizzati del fatturato segnano 
una flessione congiunturale per i beni di consumo 
(-0,4%), per i beni strumentali (-1,0%), per i beni 
intermedi (-1,1% ) e per l’energia (-4,5%). Corretto 
per gli effetti di calendario il fatturato totale cresce 
in termini tendenziali del 18,0%, con incrementi del 
17,5% sul mercato interno e del 19,2% su quello 
estero. I giorni lavorativi sono stati 22 come a set-
tembre 2021. Per quanto riguarda gli indici corretti 
per gli effetti di calendario riferiti ai raggruppamenti 
principali di industrie, si registrano incrementi ten-
denziali assai marcati per l’energia (+37,1%), più 
contenuti per i beni strumentali (+19,2%), i beni di 
consumo (+17,6%) e i beni intermedi (+14,8%).

OCCUPATI E DISOCCUPATI
A ottobre 2022, rispetto al mese precedente, 

crescono gli occupati, mentre diminuiscono i di-
soccupati e gli inattivi. L’occupazione (+0,4%, pari 
a +82mila) aumenta per uomini e donne, per i di-
pendenti permanenti e per gli ultracinquantenni; 
diminuisce invece per le restanti classi di età, per 
i dipendenti a termine e gli autonomi. Il tasso di 
occupazione sale al 60,5% (+0,2 punti). Il nume-
ro di persone in cerca di lavoro cala (-0,4%, pari 
a -8mila unità rispetto a settembre) tra i maschi e 
in tutte le classi d’età a eccezione dei 25-34enni. 
Il tasso di disoccupazione totale scende al 7,8% 
(-0,1 punti), quello giovanile al 23,9% (-0,2 punti). 
La diminuzione del numero di inattivi tra i 15 e i 64 
anni (-0,5%, pari a -62mila unità) coinvolge donne, 
25-34enni e chi ha più di 50 anni. Il tasso di inatti-
vità cala al 34,3% (-0,2 punti). Confrontando il tri-
mestre agosto-ottobre 2022 con quello precedente 

(maggio-luglio), si registra una sostanziale stabilità 
del numero di occupati.

CASSA INTEGRAZIONE
A ottobre 2022 sono state autorizzate in totale 

44.064.881 ore, il 56,7% in più rispetto a settembre 
e il 55,7% in meno rispetto a ottobre 2021. Le ore 
di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria auto-
rizzate sono state 24.738.396. A settembre erano 
state autorizzate 15.787.459 ore, con una varia-
zione congiunturale del 56,7%. Il numero di ore di 
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria auto-
rizzate a ottobre 2022 è stato pari a 13.403.354, di 
cui 5.280.530 per solidarietà, con un decremento 
del 11,8% rispetto a quanto autorizzato nel mese 
precedente. Gli interventi di Cassa Integrazione 
Guadagni in Deroga sono stati pari a 74.273 ore 
autorizzate. La variazione congiunturale registra 
a ottobre 2022, rispetto al mese precedente, un 
decremento del 54,6%. Il numero di ore autoriz-
zate nei fondi di solidarietà è pari a 5.848.858 e 
registra un aumento rispetto al mese precedente 
del 30,5%.

CONSUMI ELETTRICI
Secondo quanto rilevato da Terna, a ottobre 

2022, la domanda di elettricità nel nostro Paese 
è stata pari complessivamente a 24,6 miliardi di 
kWh, un valore in diminuzione del 6,6% rispet-
to allo stesso mese del 2021. Nel mese di otto-
bre 2022 la domanda di energia elettrica italiana 
è stata soddisfatta per l’85,7% con la produzione 
nazionale e per la quota restante (14,3%) dal saldo 
dell’energia scambiata con l’estero. La produzio-
ne nazionale netta è risultata pari a 21,3 miliardi 
di kWh, in diminuzione del 4,6% rispetto a ottobre 
2021. Le fonti rinnovabili hanno prodotto comples-
sivamente 6,9 miliardi di kWh, coprendo il 28% 
della domanda elettrica, con le seguenti variazioni 
rispetto a ottobre dello scorso anno: fotovoltaico 
+17,6%, eolico -35,9%, idrico -36,8% e geotermico 
-3,2%. La produzione delle fonti rinnovabili è stata 
così suddivisa nel mese di ottobre: 30,4% fotovol-
taico, 26% idrico, 15,4% eolico, 21,6% biomasse e 
6,6% geotermico. Pur a fronte di una significativa 
riduzione del fabbisogno, il calo complessivo della 
produzione delle fonti rinnovabili e dell’import ha 
comportato una variazione positiva della genera-
zione termica (+2,6% rispetto a ottobre del 2021). 
Secondo le rilevazioni Terna illustrate nel report 
mensile, considerando tutte le fonti rinnovabili, nei 
primi 10 mesi del 2022 l’incremento di capacità in 
Italia supera complessivamente i 2.350 MW, regi-
strando una notevole crescita (+143%) rispetto allo 
stesso periodo del 2021.

COMMERCIO ESTERO
A ottobre 2022 si stima una flessione congiun-

turale per entrambi i flussi commerciali con l’este-
ro, più intensa per le importazioni (-5,5%) che per 
le esportazioni (-1,1%). La diminuzione su base 
mensile dell’export è dovuto al calo delle vendite 
verso i mercati extra Ue (-4,3%), mentre le espor-
tazioni verso l’area Ue sono in aumento (+1,7%). 
Nel trimestre agosto-ottobre 2022, rispetto al pre-
cedente, l’export cala dello 0,7%, l’import cresce 
del 3,9%. A ottobre 2022, l’export cresce su base 
annua del 17,5% in termini monetari e si riduce del 
2,7% in volume. La crescita dell’export in valore è 
più sostenuta verso l’area Ue (+18,2%) rispetto ai 
mercati extra Ue (+16,8%). L’import in valore regi-
stra un incremento tendenziale del 28,2% – molto 
più intenso per l’area extra Ue (+39,4%) rispetto 
all’area Ue (+19,0%) – mentre in volume è sostan-
zialmente invariato (+0,6%). Tra i settori che con-
tribuiscono maggiormente all’aumento tendenziale 
dell’export si segnalano: articoli farmaceutici, chi-
mico-medicinali e botanici (+31,7%), macchinari e 
apparecchi n.c.a. (+13,2%), prodotti petroliferi raf-
finati (+65,3%), metalli di base e prodotti in metal-
lo, esclusi macchine e impianti (+15,2%), sostanze 
e prodotti chimici (+18,5%) e prodotti alimentari, 
bevande e tabacco (+12,1%).
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