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Scopri le ultime notizie: 
 

 
 

dal PORTOGALLO 
 
L’economia portoghese chiude il 
mese di luglio con una crescita di 
oltre il 10% 
 
Settore industriale: a giugno 
fatturato in crescita del 31,5%  
 
Istituto Nazionale di Statistica (INE): il 
PIL è cresciuto del 7,1% nel secondo 
trimestre del 2022 
 
Istituto Nazionale di Statistica (INE): 
esportazioni e importazioni in 
aumento del 37,1% e del 41,6% a 
giugno  
 
Nuove misure per mitigare l’aumento 
del prezzo del gas 
 
La disoccupazione in Portogallo 
raggiunge il minimo storico a luglio 
 
L'inflazione rallenta al 9% ad agosto 
per la prima volta in quasi un anno 
 
I salari reali scendono del 4,6% in 
Portogallo a causa dell’inflazione  
 
Il Governo portoghese stanzia 9,5 
milioni di euro per nuove risposte 
sociali innovative 
 
Si è conclusa la prima fase del 
programma Transformar Turismo 
 
Il Governo portoghese invia proposte 
riguardo il Programma di Lavoro della 
Commissione Europea per il 2023 

 
 

dall’ITALIA 
 
Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT): a giugno +1,8% per l’import e 
-2,1% per l’export 
 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR): 7,5 milioni per gli 
Uffici di trasferimento tecnologico 
 
Annuario Istat-ICE: pubblicata 
l’edizione 2022 
 
Procurement ONU: aumenta la quota 
delle imprese italiane 
 
La Farnesina premiata agli Energy 
Earth Awards 
 
Giorgetti firma un decreto sul 
rafforzamento dei contratti di 
sviluppo 
 
 
 
 
 
 

 
 

dall’UNIONE EUROPEA 
 

Il Consiglio Europeo ha adottato il 
regolamento sulla riduzione della 
domanda di gas del 15% questo 
inverno 
 
La Commissione Europea ha 
approvato il regime italiano a 
sostegno della produzione di 
biometano  
 
Politica Agricola Comune 2023-2027: 
la Commissione Europea approva i 
primi piani strategici della PAC 
 
Eurostat: +0,6% per il PIL e +0,3% per 
l’occupazione nell’Unione Europea 
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DAL PORTOGALLO: 
 
L’economia portoghese chiude il mese di luglio con una crescita di oltre il 10% 
 
Con l’avvio della stagione turistica in Portogallo, l'attività economica del Paese ha subito una 
significativa accelerazione che ha portato a chiudere il mese di luglio con una crescita di oltre il 10% 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
 
È quanto stima l'indicatore giornaliero dell'attività economica (DEI) – aggiornato al 4 agosto – del 
Banco de Portugal (BdP), che ha inoltre aggiunto: "nell'ultima settimana di luglio l'indicatore 
giornaliero dell'attività economica (DEI) segnala un tasso di variazione dell'attività su base annua 
superiore a quello della settimana precedente". 
 
In quella settimana - che copre il periodo tra il 25 luglio e il 31 luglio - la media mobile settimanale 
del DEI indica una crescita dell'attività economica su base annua del 10,7%. 
 
Questo dopo che nella settimana precedente - che copre il periodo tra il 18 luglio e il 24 luglio - 
aveva registrato un'espansione del 6,8%. Nella settimana conclusasi il 17 luglio, il DEI aveva già 
indicato una crescita del 7,5% dell'attività economica in Portogallo. 
 
Scopri di più: https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/dei_p.pdf  
 
 
Settore industriale: a giugno fatturato in crescita del 31,5%  
 
In termini sia annuali che nominali, l'indice del fatturato industriale in Portogallo ha registrato a 
giugno un aumento del 31,5% (29,1% nel mese precedente), influenzato dal significativo aumento 
dei prezzi industriali (25,7% a giugno).  
 
Secondo i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica (INE) il 9 agosto, escludendo il 
raggruppamento “Energia” le vendite del settore industriale sono aumentate del 24,2% (24,3% a 
maggio).  
 
Gli indici del mercato interno e del mercato estero sono aumentati del 27,2% e del 37,5% (26,2% e 
33,3% nel mese precedente, nello stesso ordine). Nel secondo trimestre, il fatturato industriale è 
aumentato del 26,5% su base annua (21,9% nel trimestre precedente). 
 
La variazione su base annua dell'occupazione, delle retribuzioni e delle ore lavorate si è attestata 
rispettivamente al 2,9%, al 6,4% e al 2,5% (3,2%, 7,8% e 3,1% a maggio). 
 
Scopri di più: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=53971
4855&DESTAQUESmodo=2 

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/dei_p.pdf
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539714855&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539714855&DESTAQUESmodo=2
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Istituto Nazionale di Statistica (INE): il PIL è cresciuto del 7,1% nel secondo trimestre 
del 2022 
 
Secondo gli ultimi dati resi noti il 31 agosto dall'Istituto Nazionale di Statistica (INE), nel secondo 
trimestre del 2022 il PIL portoghese è cresciuto del 7,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (nel primo trimestre 2022 era cresciuto dell'11,8%). 
 
In questo secondo trimestre il contributo della domanda interna alla variazione del PIL è diminuito 
da 10 punti percentuali (p.p.) a 3,7 p.p., con una crescita meno accentuata dei consumi privati e 
degli investimenti.  
 
Il contributo positivo della domanda esterna netta alla variazione annuale del PIL risulta invece 
aumentato a +3,5 p.p. (1,7 p.p. nel trimestre precedente), per effetto della più accentuata 
accelerazione delle esportazioni di beni e servizi rispetto a quella delle importazioni. 
 
Scopri di più: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=53937
7011&DESTAQUESmodo=2  
 
 
Istituto Nazionale di Statistica (INE): esportazioni e importazioni in aumento del 
37,1% e del 41,6% a giugno  
 
A giugno 2022, le esportazioni e le importazioni di beni in Portogallo hanno registrato variazioni 
nominali su base annua rispettivamente del +37,1% e del +41,6% (+40,7% e +45,0%, nello stesso 
ordine, a maggio 2022).  
 
Questi i dati resi noti dall’Istituto Nazionale di Statistica (INE), che hanno rivelato un aumento su 
base annua anche degli indici del valore unitario (prezzi), pari rispettivamente a +18,6% nelle 
esportazioni e +26,0% nelle importazioni. 
 
Escludendo i carburanti e i lubrificanti, le esportazioni e le importazioni sono aumentate 
rispettivamente del 29,8% e del 23,4% (+35,0% e +33,2% a maggio 2022). Gli indici del valore 
unitario (prezzi), esclusi i prodotti petroliferi, hanno registrato invece una crescita del +13,0% nelle 
esportazioni e del +14,6% nelle importazioni.  
 
Nel secondo trimestre del 2022, le esportazioni e le importazioni sono aumentate rispettivamente 
del 31,2% e del 37,7% rispetto allo stesso periodo del 2021 (+22,9% e +33,3%, nello stesso ordine, 
nel trimestre conclusosi a maggio 2022).  
 
Scopri di più: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=53984
8136&DESTAQUESmodo=2    
 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539377011&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539377011&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539848136&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539848136&DESTAQUESmodo=2
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Nuove misure per mitigare l’aumento del prezzo del gas 
 
"Date circostanze eccezionali, l'annuncio dell'aumento del prezzo del gas naturale per i consumatori 
domestici e le piccole imprese, in alcuni casi con incrementi superiori al 150%", il Governo 
portoghese ha deciso di proporre la revoca delle restrizioni vigenti per l'accesso delle famiglie e delle 
piccole imprese al mercato tutelato. 
 
Il Ministro dell'Ambiente e dell'Azione per il clima, Duarte Cordeiro, ha spiegato in conferenza 
stampa che i prezzi del mercato tutelato saranno più che dimezzati rispetto a quelli dei fornitori che 
hanno annunciato il loro aumento.  
 
La misura sarà in vigore per un periodo massimo di 12 mesi e potrà coprire fino a 1,5 milioni di 
clienti. Il Ministro Cordeiro ha inoltre annunciato che il Governo rilancerà il programma “Bombola 
solidale”, un sostegno per l'acquisto di gas in bombole, per il quale sono già stati mobilitati fondi del 
Fondo Ambiente. 
 
Scopri di più: 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=governo-apresenta-medidas-para-
mitigar-aumento-do-gas-natural 
 
 
La disoccupazione in Portogallo raggiunge il minimo storico a luglio 
 
Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica (INE), tra aprile e giugno la popolazione disoccupata, per 
un totale di 298,8 mila persone, è diminuita del 3,1% (9,6 mila) rispetto al trimestre precedente e 
del 13,6% (46,9 mila) rispetto allo stesso periodo del 2021. 
 
In particolare, a fine luglio sono risultati 277.466 gli iscritti all’Istituto per l’Impiego e la Formazione 
Professionale (IEFP), il valore più basso mai registrato in Portogallo, con un calo di 4.987 iscritti 
rispetto a giugno 2022 e di 91.238 in meno rispetto allo scorso anno. A marzo 2021 gli iscritti erano 
432.851, di cui 50.906 giovani (sotto i 25 anni). 
  
La disoccupazione giovanile registrata ha riguardato 26.670 giovani, con un ulteriore calo del -4,0% 
a luglio rispetto al mese precedente (1.100 giovani), un calo del -31,2% (12.071 giovani) rispetto allo 
stesso periodo dell'anno scorso e una riduzione del -6,4% (1.819 giovani) rispetto a luglio 2019. 
  
La Ministra del Lavoro, della Solidarietà e della Previdenza Sociale, Ana Mendes Godinho, ha 
commentato i dati sottolineando che questo risultato storico “riflette l'efficacia e la capacità 
collettiva della mobilitazione delle risorse pubbliche a sostegno dell'occupazione”.  
  
Le statistiche mensili sul mercato del lavoro per luglio 2022 sono disponibili all'indirizzo: 
https://www.iefp.pt/estatisticas.  
 
Scopri di più: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=54017
3795&DESTAQUESmodo=2  

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=governo-apresenta-medidas-para-mitigar-aumento-do-gas-natural
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=governo-apresenta-medidas-para-mitigar-aumento-do-gas-natural
https://www.iefp.pt/estatisticas
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=540173795&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=540173795&DESTAQUESmodo=2


Ita-Novidades  | n. 22 | agosto 2022  
 
 

 
 
 

 
 

5 

L'inflazione rallenta al 9% ad agosto per la prima volta in quasi un anno 
 
Il 31 agosto l’Istituto Nazionale di Statistica (INE) ha rilasciato una rapida stima che rivela un lieve 
rallentamento dell’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) nel mese di agosto, pari al 9% rispetto al 9,1% 
di luglio. Si tratta del primo calo registrato da settembre 2021. 
 
A giustificare i dati è l’andamento del mercato energetico, principale fattore trainante dell'inflazione 
dall'inizio dell'anno.  
 
Con le misure attuate dal Governo per mitigare i prezzi dell’energia e con i prezzi in calo sui mercati 
internazionali, l’INE ha stimato infatti che il tasso di variazione annuale dell'indice di prodotti 
energetici si è attestato ad agosto al 24%, 7,2 punti percentuali in mero rispetto a quello registrato 
a luglio. 
 
Per quanto riguarda l'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA), la variazione registrata su 
base annua è pari al 9,4%, lo stesso valore del mese precedente. 
 
Scopri di più:  
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=54017
3186&DESTAQUESmodo=2  
 
 
I salari reali scendono del 4,6% in Portogallo a causa dell’inflazione  
 
La retribuzione lorda media mensile per lavoratore, che esclude le altre componenti salariali e i 
sussidi per le vacanze e le festività natalizie, è aumentata nel secondo semestre del 3,1% rispetto 
allo stesso periodo del 2021, arrivando a 1.439 euro. 
 
Sia la componente regolare che la componente base della remunerazione sono aumentate del 2,5%, 
attestandosi rispettivamente a 1.139 euro e 1.069 euro. 
 
Tuttavia, secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Statistica (INE) in data 11 agosto, in termini 
reali, sulla base della variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, la remunerazione media 
complessiva lorda è diminuita del 4,6%. 
 
La componente regolare e quella base sono entrambe diminuite del 5,1%. Questi risultati coprono 
4,4 milioni di posti di lavoro, corrispondenti a beneficiari di previdenza sociale e abbonati a Caixa 
Geral de Aposentações. 
 
Scopri di più: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=54081
3879&DESTAQUESmodo=2  
 
 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=540173186&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=540173186&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=540813879&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=540813879&DESTAQUESmodo=2
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Il Governo portoghese stanzia 9,5 milioni di euro per nuove risposte sociali 
innovative 
 
È stato recentemente pubblicato nell'ambito del Piano di Ripresa e Resilienza (PRR) un nuovo bando 
volto a finanziare la riqualificazione e l'ampliamento della rete di attrezzature e risposte sociali 
innovative, con particolare riguardo per le Comunità di inserimento e l'Housing collaborativo (Co-
Housing). 
 
L’obiettivo del bando, che dispone di un fondo complessivo pari a 9,5 milioni di euro, è quello di 
creare 370 nuovi posti, suddivisi tra 120 posti per le comunità di inserimento e 250 posti per 
l'housing collaborativo. 
 
Secondo la Ministra del Lavoro, della Solidarietà e della Previdenza Sociale, Ana Mendes Godinho, 
"È essenziale accelerare nuove risposte sociali per promuovere l'invecchiamento attivo con 
autonomia e indipendenza e per questo abbiamo lanciato questo bando per lo sviluppo di progetti 
innovativi in questo settore".  
 
I beneficiari finali sono le Istituzioni Private di Solidarietà Sociale (IPSS) o equivalenti, gli Enti Locali 
e altri Enti Pubblici, nonché altri soggetti privati senza scopo di lucro di pubblica utilità, che abbiano 
come oggetto statutario l'area sociale e che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente 
bando. 
 
Scopri di più: https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=governo-disponibiliza-
95-milhoes-de-euros-para-novas-respostas-sociais-inovadoras 
 
  
Si è conclusa la prima fase del programma Transformar Turismo 
 
Si è conclusa a luglio la prima fase del Programma Transformar Turismo, avviata ad inizio anno, che 
ha portato all’approvazione di cinque progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti 
nel Piano «Riattivare il Turismo. Costruisci il Futuro» e nella Strategia Turismo 2027. 
 
Si tratta di un programma volto a sostenere gli investimenti pubblici e privati per la qualificazione 
del Portogallo come destinazione turistica, attraverso due linee di sostegno: Territori Intelligenti e 
Territori Rigeneranti. 
 
Il sostegno ai cinque progetti ora approvati ammonta a 775 mila euro e l'investimento totale 
previsto è di oltre 1,7 milioni di euro. 
 
La Ministra per il Turismo, Rita Marques, ha commentato la conclusione di questa prima fase 
affermando che i progetti “contribuiranno a qualificare la destinazione turistica Portogallo, 
promuovendo non solo la rigenerazione e la riabilitazione degli spazi pubblici di interesse turistico, 
ma anche il decentramento della domanda e la riduzione della stagionalità. 
 
Scopri di più: 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=governo-disponibiliza-95-milhoes-de-euros-para-novas-respostas-sociais-inovadoras
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=governo-disponibiliza-95-milhoes-de-euros-para-novas-respostas-sociais-inovadoras
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https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=-concluida-1-fase-do-programa-
transformar-turismo-   
 
 
Il Governo portoghese invia proposte riguardo il Programma di Lavoro della 
Commissione Europea per il 2023 
 
In data 26 agosto, il Governo portoghese ha inviato alla Commissione Europea (CE) un documento 
che riassume le priorità nazionali riguardo il Programma di Lavoro della Commissione per il 2023, 
che sarà presentato a breve. 
 
Il documento è il risultato di un ampio dibattito che ha visto il coinvolgimento di molteplici 
stakeholders del Paese, tra i quali consulenti sociali, associazioni imprenditoriali e l'Associazione 
Nazionale dei Comuni Portoghesi, tra gli altri.  
 
L'obiettivo del Governo è quello di partecipare alle discussioni europee “svolgendo un ruolo attivo 
e impegnato nelle trattative e assumendo un atteggiamento costruttivo o propositivo” e di 
contribuire in modo determinante alla ricerca di soluzioni europee per i problemi che affliggono 
l'intera Unione Europea. 
 
Priorità del Portogallo per il Programma di Lavoro della Commissione Europea per il 2023: 
https://www.portugal.gov.pt/download-
ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDY0MQUAF4nNcAUAAAA%3d  
 
Scopri di più: 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=governo-envia-propostas-nacionais-
para-a-atuacao-da-uniao-europeia-em-2023 
  
  
 
 
 
 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=-concluida-1-fase-do-programa-transformar-turismo-
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=-concluida-1-fase-do-programa-transformar-turismo-
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDY0MQUAF4nNcAUAAAA%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDY0MQUAF4nNcAUAAAA%3d
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=governo-envia-propostas-nacionais-para-a-atuacao-da-uniao-europeia-em-2023
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=governo-envia-propostas-nacionais-para-a-atuacao-da-uniao-europeia-em-2023
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DALL’ITALIA: 

 
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT): a giugno +1,8% per l’import e -2,1% per 
l’export 
 
L’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha stimato a giugno 2022 una crescita congiunturale delle importazioni 
italiane di +1,8% e una riduzione per le esportazioni pari a -2,1%. La riduzione su base mensile dell’export è 
dovuta al calo delle vendite verso entrambe le aree, più intensa per l’area UE (-2,6%) che per i mercati extra 
UE (-1,4%). 
 
Nel secondo trimestre del 2022, rispetto al precedente, l’export è cresciuto del 6,2% e l’import dell’11,3%. 
 
A giugno 2022 l’export è aumentato su base annua del 21,2%, con una crescita sostenuta verso entrambe le 
aree: +21,2% per l’UE e +21,1% per l’area extra UE. L’import ha invece registrato un incremento tendenziale 
del 44,2%, che ha riguardato l’area extra UE (+75,1%) in misura molto più ampia rispetto all’area UE (+22,1%). 
 
Tra i settori che hanno maggiormente contribuito all’aumento tendenziale dell’export si segnalano: prodotti 
petroliferi raffinati (+100,9%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+47,8%), sostanze e 
prodotti chimici (+30,0%), macchinari e apparecchi non codificati altrove (n.c.a) (+10,1%) e prodotti 
alimentari, bevande e tabacco (+19,6%). 
 
Scopri di più: 
https://www.istat.it/it/archivio/273866 
 
 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): 7,5 milioni per gli Uffici di 
trasferimento tecnologico 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha lanciato il 30 agosto un nuovo bando nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che stanzia 7,5 milioni di euro a favore degli Uffici di 
trasferimento tecnologico. 
 
L’obiettivo è incrementare i flussi di tale trasferimento verso le imprese, sostenendo la 
valorizzazione e la protezione della proprietà industriale dei progetti promossi dagli Uffici di 
Trasferimento Tecnologico (UTT) di Università ed enti pubblici di ricerca italiani, nonché degli Istituti 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). 
 
Sarà possibile richiedere gli incentivi a partire dall’8 settembre e fino al 17 ottobre 2022, 
presentando progetti che mirino a consolidare i processi di rafforzamento degli UTT che sono già in 
corso e a realizzarne di nuovi, in modo da aumentare la qualità del trasferimento tecnologico 
attraverso il potenziamento delle competenze e della capacità innovativa delle imprese. 
 
Scopri di più: https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-
di-trasferimento-tecnologico  
 

https://www.istat.it/it/archivio/273866
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
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Annuario Istat-ICE: pubblicata l’edizione 2022 
 
L’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane, hanno pubblicato il 2 agosto l’Annuario statistico Istat-ICE intitolato “Commercio 
Estero e Attività Internazionali delle Imprese 2022”, realizzato in collaborazione con Banca d’Italia. 
 
La pubblicazione, giunta alla sua ventiquattresima edizione, presenta un quadro aggiornato al 2021 sulla 
struttura e la dinamica dell’interscambio di merci e servizi, sui flussi di investimenti diretti esteri nonché sulla 
struttura e le attività realizzate dalle principali imprese attive sul territorio italiano.  
 
Si tratta di uno strumento di informazione per analizzare e comprendere lo scenario economico mondiale e 
l’attività delle imprese italiane presenti sui mercati internazionali, che rappresenta al contempo 
un’importante fonte di dati statistici utile a studiare le dinamiche della ripresa del commercio mondiale e 
degli scambi dell’Italia con l’estero. 
 
Annuario statistico Istat-ICE: https://annuarioistatice.istat.it/  
Scopri di più: https://www.istat.it/it/archivio/273576 
  
 

Procurement ONU: aumenta la quota delle imprese italiane 
 
Il 9 agosto è stato pubblicato il Rapporto Annuale sul Procurement delle Nazioni Unite, che offre 
una dettagliata analisi sulla gestione del volume di beni e servizi acquistati dall'intero sistema 
onusiano. 
 
Il volume complessivo per il 2021 è stato pari a 29,6 miliardi di dollari, in crescita del 32,5% rispetto 
all'anno precedente. Di questi, 351 milioni di dollari sono stati registrati dall’Italia, che con l'1,19% 
del procurement complessivo si colloca globalmente al 20° posto quale Paese fornitore delle Nazioni 
Unite. 
 
Complessivamente, sono 7.193 le imprese italiane accreditate presso il procurement delle Nazioni 
Unite, di cui 1899 quelle che hanno effettuato forniture e 69 quelle che hanno effettuato forniture 
per volumi superiori a 1 milione di dollari. 
 
Scopri di più: 
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2022/08/procurement-onu-
aumenta-la-quota-delle-imprese-italiane/ 
  
  

La Farnesina premiata agli Energy Earth Awards 
 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) figura tra i vincitori della prima 
edizione degli Energy Earth Awards, i riconoscimenti dedicati a imprese, manager e personalità che abbiano 
segnato, con la propria azione, il percorso verso la produzione di energia compatibile con l'equilibrio 
ambientale.  
 
La Farnesina si è aggiudicata il riconoscimento “per aver contribuito in modo decisivo a proteggere 
l’economia italiana nella recente crisi energetica mondiale, promuovendo accordi fondamentali con Paesi 

https://annuarioistatice.istat.it/
https://www.istat.it/it/archivio/273576
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2022/08/procurement-onu-aumenta-la-quota-delle-imprese-italiane/
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2022/08/procurement-onu-aumenta-la-quota-delle-imprese-italiane/
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esportatori di fonti di energia nel complesso quadro dei rapporti internazionali venutosi a creare per effetto 
degli ultimi eventi che hanno interessato il mondo”. 
 
A ritirare il premio, assegnato il 23 luglio a Maratea, è stato il Segretario Generale del MAECI, l’Ambasciatore 
Ettore Francesco Sequi, che ha commentato il risultato come un “meritato riconoscimento al lavoro paziente 
e costante di tutto il personale del Ministero”. 
 
Scopri di più: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/08/la-farnesina-
premiata-agli-energy-earth-awards-ritira-il-riconoscimento-il-segretario-generale-ambasciatore-ettore-
francesco-sequi/ 
 
 
Giorgetti firma un decreto sul rafforzamento dei contratti di sviluppo 
 
Sono state rafforzate le linee di intervento dei contratti di sviluppo per sostenere gli investimenti 
delle imprese su tutto il territorio nazionale e i progetti industriali che, attraverso l’elettrificazione 
dei processi produttivi e l’utilizzo di idrogeno, consentano di ridurre le emissioni di CO2 e i consumi 
di energia. 
 
Il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha infatti firmato il 25 agosto un decreto 
che destina i 2 miliardi di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2021-2027) per finanziare 
ulteriori 101 progetti da realizzare per l'80% nel Mezzogiorno e il 20% nel Centro-Nord Italia. 
 
A queste risorse si aggiungono quelle stanziate dal Governo nel decreto legge “Aiuti bis”: 40 milioni 
nel 2022, 400 milioni nel 2023, 12 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030, con l’obiettivo di 
sbloccare ulteriori progetti. 
 
Nello specifico, saranno agevolati gli investimenti industriali che perseguono uno dei seguenti 
obiettivi: la riduzione di almeno il 40% delle emissioni dirette di gas a effetto serra, mediante 
l’elettrificazione dei processi produttivi o l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico 
in sostituzione dei combustibili fossili, oppure la riduzione di almeno il 20% del consumo di energia 
in relazione alle attività sovvenzionate.  
 
Scopri di più: https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/giorgetti-firma-decreti-su-
rafforzamento-contratti-di-sviluppo  

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/08/la-farnesina-premiata-agli-energy-earth-awards-ritira-il-riconoscimento-il-segretario-generale-ambasciatore-ettore-francesco-sequi/
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/08/la-farnesina-premiata-agli-energy-earth-awards-ritira-il-riconoscimento-il-segretario-generale-ambasciatore-ettore-francesco-sequi/
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/08/la-farnesina-premiata-agli-energy-earth-awards-ritira-il-riconoscimento-il-segretario-generale-ambasciatore-ettore-francesco-sequi/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/giorgetti-firma-decreti-su-rafforzamento-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/giorgetti-firma-decreti-su-rafforzamento-contratti-di-sviluppo
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DALL’UNIONE EUROPEA: 
 
Il Consiglio Europeo ha adottato il regolamento sulla riduzione della domanda di 
gas del 15% questo inverno 
 
Il Consiglio Europeo ha adottato il 5 agosto un regolamento sulla riduzione volontaria del 15% della 
domanda di gas naturale questo inverno, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico dell'Unione Europea. 
 
L’obiettivo è infatti quello di risparmiare per la stagione invernale e prepararsi a possibili interruzioni 
delle forniture di gas dalla Russia.  
 
A tal fine, gli Stati membri hanno concordato di ridurre la domanda di gas del 15% rispetto al 
consumo medio degli ultimi cinque anni, tra il 1° agosto 2022 e il 31 marzo 2023, con misure a 
propria scelta. 
 
Sono esentati dalle riduzioni obbligatorie gli Stati che non sono interconnessi alle reti del gas di altri 
Stati membri, in quanto non sarebbero in grado di liberare volumi significativi di gas a vantaggio del 
sistema europeo. 
 
Scopri di più: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/08/05/council-adopts-
regulation-on-reducing-gas-demand-by-15-this-winter/  
 
 
La Commissione Europea ha approvato il regime italiano a sostegno della 
produzione di biometano  
 
La Commissione Europea ha approvato l’8 agosto un regime presentato dall’Italia nell’ambito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, volto a sostenere la costruzione e la gestione di impianti di 
produzione di biometano nuovi o convertiti. 
 
Il regime sosterrà la produzione di biometano sostenibile da immettere nella rete nazionale del gas 
per essere utilizzato nei settori dei trasporti e del riscaldamento. 
 
Si tratta di una misura che rientra nella strategia del Paese per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra, aumentare la sua quota di energie rinnovabili, e contribuire al contempo al raggiungimento 
degli obiettivi del piano REPowerEU di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e di portare 
avanti rapidamente la transizione verde. 
 
Scopri di più: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4803  
 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/08/05/council-adopts-regulation-on-reducing-gas-demand-by-15-this-winter/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/08/05/council-adopts-regulation-on-reducing-gas-demand-by-15-this-winter/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4803
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Politica Agricola Comune 2023-2027: la Commissione Europea approva i primi piani 
strategici della PAC 
 
La Commissione Europea ha approvato il 31 agosto il primo pacchetto di piani strategici della Politica 
Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027, che riguarderanno sette Paesi: Danimarca, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia, Portogallo e Spagna.  
 
La PAC è progettata per promuovere la transizione verso un settore agricolo europeo più 
sostenibile, resiliente e moderno. Con la politica riformata, i finanziamenti saranno distribuiti in 
modo più equo alle piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare, nonché ai giovani 
agricoltori.  
 
La nuova politica propone inoltre un nuovo modo di lavorare, più efficiente ed efficace, volto a 
incentivare gli agricoltori ad adottare strumenti innovativi: dall'agricoltura di precisione ai metodi 
di produzione agroecologici.  
 
Scopri di più: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5183  
 
 
Eurostat: +0,6% per il PIL e +0,3% per l’occupazione nell’Unione Europea 
 
Secondo le ultime stime pubblicate il 17 agosto da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, 
nel secondo trimestre del 2022 il PIL è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, sia 
nell'area dell'euro che nell'Unione Europea.  
 
Nel primo trimestre del 2022 il PIL era già cresciuto dello 0,5% nell'area dell'euro e dello 0,6% 
nell’UE. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, invece, l’aumento registrato nel 
secondo trimestre è stato pari al 3,9% nell'euro area e al 4,0% nell'UE. 
 
In aumento anche il tasso di occupazione, che nell’arco temporale aprile-giugno ha segnato +0,3% 
sia nell'area dell'euro che nell'Unione Europea rispetto al trimestre precedente, e +2,4% per 
l’Eurozona e +2,3% per l’UE rispetto allo stesso periodo del 2021. 
 
Scopri di più: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14675418/2-17082022-AP-EN.pdf/e2a24cfe-
ee79-d042-0a17-be6a117fba1a 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5183
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14675418/2-17082022-AP-EN.pdf/e2a24cfe-ee79-d042-0a17-be6a117fba1a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14675418/2-17082022-AP-EN.pdf/e2a24cfe-ee79-d042-0a17-be6a117fba1a
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