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Secondo le stime dell’ISTAT, nello scorso 
mese di agosto si è registrato un aumento 
del clima di fiducia dei consumatori, che 

è passato da 100,1 a 100,8. Tra le componen-
ti l’aumento più significativo riguarda il clima 
economico.
L’indice del clima di fiducia delle imprese è sa-
lito invece da 77,0 a 80,8, un incremento che 
si presenta alquanto diffuso, nel senso che ri-
guarda vari settori seppure in termini diversi. In 
particolare, appare elevato quello che riguarda 
le costruzioni che passa da 129,7 a 132,6, trai-
nato – secondo l’Istituto – da “un deciso mi-
glioramento delle attese sull’occupazione pres-
so l’impresa”.
Con riferimento alle imprese siamo in presen-
za di un costante incremento, per il terzo 
mese consecutivo, nonostante si sia anco-
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ra lontani dai livelli “pre-Covid”.  È eviden-
te come il trend positivo sia in diretta cor-
relazione con il netto miglioramento della 
situazione sanitaria del Paese.
Passando all’indice nazionale dei prezzi al 
consumo per l’intera collettività – il cosid-
detto NIC - al lordo dei tabacchi, le stime 
preliminari dell’Istat registrano nel mese di 
agosto un incremento dello 0,3% su base 
mensile e una diminuzione dello 0,5% su 
base annua. Secondo l’Istituto, si trattereb-
be delle “consueta accelerazione congiun-
turale dei prezzi al consumo dovuta a fat-
tori stagionali legati alle vacanze estive, che 
in questo caso si sovrappone alla riapertura 
di gran parte delle attività legate alla filiera 
dei servizi turistici”.
L’inflazione si conferma negativa per il 
quarto mese consecutivo, evidenziando che 
non era a tali livelli dal mese di aprile del 
2016.
Nello stesso mese di agosto il cosiddet-
to IPCA ovvero l’indice armonizzato dei 
prezzi al consumo registra una diminuzio-
ne dell’1,3% su base mensile e dello 0,5% 
su base annua. La causa di tale decremento 
viene rinvenuta in particolare nell’avvio ri-
tardato dei saldi estivi di abbigliamento e 
calzature, di cui il NIC non tiene conto. 
Infine, un passaggio sull’occupazione che, 
nello scorso mese di luglio, finalmente tor-
na a crescere. Il tasso di occupazione sale 
al 57,8%. Al contempo, tuttavia, sale anche 
il tasso di disoccupazione che si attesta al 
9,7%. Diminuisce in ogni caso anche il tas-
so di inattività (35,8%).
Peraltro, rispetto al trimestre immediata-
mente precedente, nel periodo maggio-
luglio 2020 l’Istituto segnala un livello di 
occupazione inferiore dell’1,2%, corri-
spondente a ben 286.000 unità in meno. 
Rispetto al mese di luglio 2019 la flessione 
dell’occupazione è pari al 2,4% pari e cioè a 
556.000 unità). Nello stesso arto temporale 
di un anno sono diminuiti anche le unità in 
cerca di occupazione (-1,8%, pari a 44.000 
unità), mentre sono aumentati gli inattivi 
(+3,6%, pari a +475.000).
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