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 Si è aggravata rapidamente la crisi finanziaria interna-
zionale e contagia l’economia reale.  La ripresa è rinvia-
ta al 2010. Perciò il CSC stima una riduzione del PIL 
italiano dello 0,2% nel 2008 e dello 0,5% nel 2009. 
 Si accentua la fase negativa del ciclo. L’indice PMI ma-
nifatturiero è sceso in settembre a 44,4 (da 47,1 in a-
gosto) ed è da sette mesi in terreno recessivo. Il PMI dei 
servizi recupera a 49,4 (dal 48,5) ma resta sotto la so-
glia critica di 50 per il terzo trimestre consecutivo. 
 La produzione industriale si contrae: -2,3% mensile la 
stima CSC per settembre (+1,4% in agosto). Il terzo tri-
mestre registrerà, così, una flessione congiunturale dello 
0,9% dopo il -0,6% precedente. L’indicatore ISAE degli 
ordini manifatturieri cade a -26 (dal -20 di agosto) e an-
ticipa un quarto trimestre ancora più critico.  

 La domanda interna scende. L’indice ICC dei consu-
mi perde il 2% in volume nei primi otto mesi (-1,5% an-
nuo in agosto). In settembre recuperano le immatricola-
zioni (+6,8% su agosto ma -12% sui dodici mesi, dati 
destagionalizzati e corretti per i giorni lavorati), calano 
gli ordini di autovetture (-14% annuo).  

 La fiducia dei consumatori rimbalza in settembre 
(102,8 da 99,6 in agosto), ma è probabile una caduta in 
ottobre per il peggioramento della crisi finanziaria. Si 
accentua il pessimismo nel manifatturiero: indice ISAE 
a 82,7 in settembre, da 83,5, minimo dall’ottobre 2001.  

 Si rinviano i piani di investimento. Nell’indagine Banca 
d’Italia-Il Sole 24 Ore sono peggiorati nel terzo trimestre 
i giudizi degli imprenditori sia sulle condizioni per investi-
re (il saldo  passa a -35 da -29), sia sulle aspettative per 
i successivi tre mesi (a -32 da -24). Stanno già diminu-
endo produzione e ordini interni delle imprese che pro-
ducono macchinari e altri beni capitali (indagine ISAE). 

Forte arretramento dell'attività industriale 
(Dati destagionalizzati, indice 2000 =100 e livelli)
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Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e Markit.
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La crisi bancaria coglie l’economia italiana già in recessione. Per limitare i danni per l’economia reale, già 
colpita dalla frenata della domanda e dall’innalzamento del costo del capitale, è indispensabile evitare il 
credit crunch. Le aziende cominciano a segnalare una maggiore difficoltà di accesso al credito. La contrazio-
ne dei prestiti alle imprese e alle famiglie è oggi la vera e pericolosa minaccia, l’ostacolo principale al ritorno 
della crescita. Se sarà scongiurata, l’economia potrà ripartire facendo leva sulle forze favorevoli allo svilup-
po: calo delle quotazioni delle materie prime, riduzione dell’inflazione, euro meno forte, tassi più bassi, espan-
sione dei Paesi emergenti.  Il contagio della tempesta finanziaria, attraverso la perdita di fiducia e il maggior 
costo del denaro, accentua la caduta di domanda e attività produttiva a fine 2008 e rinvia la ripresa al 2010. 
La crisi si fa sentire soprattutto nel manifatturiero che subisce i contraccolpi internazionali: tutti i principali 
mercati di sbocco sono in apnea. La performance dell’export diventa meno brillante, anche se sale l’attivo 
grazie alla trasformazione del made in Italy e alla domanda interna fiacca. La specializzazione in lusso ab-
bordabile (39% di abbigliamento e calzature) patisce la fase di maggiore frugalità nei consumi. Imprese e fa-
miglie rinviano le spese. Vendite al dettaglio e immatricolazioni di auto sono in flessione; scendono gli inve-
stimenti. I redditi delle famiglie italiane non hanno però finora subito decurtazioni: le retribuzioni reali conti-
nuano e continueranno a salire, mentre l’occupazione non scenderà. Tuttavia resta elevata l’incertezza, ali-
mentata anche dalla maggiore difficoltà nel trovare un posto di lavoro: il tasso di disoccupazione è in forte 
aumento.  

Consumi in flessione
(Medie mobili di tre mesi dei volumi destagionalizzati; 

indici gennaio 2006=100)
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Fonte: elaborazioni CSC su dati Confcommercio e ministero 
dei Trasporti.
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 L’export italiano di manufatti ha mostrato negli ultimi 
due anni, malgrado un quadro internazionale difficile 
(euro forte, crisi finanziaria-immobiliare), una crescita 
robusta: +8% nel 2007, +5,5% nei primi sette mesi del 
2008. Le quote di mercato in valore sono salite. 
 La dinamica sostenuta delle esportazioni e la debole 
domanda interna, che ha frenato le importazioni, hanno 
determinato un forte aumento del saldo commerciale 
manifatturiero: negli ultimi due anni due punti percen-
tuali in più. 
 La ristrutturazione in termini di innovazione produttiva 
intrapresa a fine anni 90, dopo il venir meno della svalu-
tazione della lira che rendeva competitive anche produ-
zioni a basso valore aggiunto, è all’origine di questi buo-
ni risultati.  

Made in Italy, sale il surplus
(Saldo commerciale normalizzato*)
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* Rapporto % tra saldo e somma di export e import. 2008:  primi 
sei mesi.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

 Il lusso abbordabile è una crescente fascia di mercato 
di due cruciali comparti del made in Italy: abbigliamento 
e calzature. E’ formato dai beni realizzati con materiali 
e design di qualità. Non comprende il lusso più elevato, 
che in questi settori vale il 10% del fatturato. 
 Il fatturato dell’affordable luxury nel tessile e abbiglia-
mento italiano è stimabile in 21,47 miliardi di euro, con 
una quota attorno al 40% sul totale (53,7 miliardi). Nel-
le calzature il volume d’affari dell’affordable luxury vale 
2,36 miliardi di euro, il 32% del totale (7,5 miliardi).    
 Nel complesso dei due settori il lusso abbordabile arri-
va a 23,8 miliardi di euro. La crisi finanziaria espone 
questo segmento di mercato al calo della domanda 
delle famiglie a reddito medio-alto nei paesi avanzati. 

Fatturato %
Tessile e abbigliamento
Affordable luxury 21474 40
Totale settore 53686 100
Calzature
Affordable luxury 2360 32
Totale settore 7470 100

Affordable luxury  nei 2 settori 23834 39

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, SMI, ANCI.

(Milioni di euro; dati 2007)
Quanto vale il "lusso abbordabile"

 L’attesa riduzione dell’inflazione italiana a settembre 
(3,8%, da 4,1% in agosto) segna l’avvio di una rapida 
discesa che la riporterà al 2% a metà 2009. Ciò grazie 
all’esaurirsi dell’inflazione importata, cui era dovuto il 
rialzo iniziato a fine 2007.  
 La core inflation (tolti alimentari ed energia) è diminui-
ta in settembre al 2,1% (dal 2,3%). 
 Continua il ridimensionamento delle quotazioni sia del 
petrolio sia delle altre materie prime. I prezzi alimenta-
ri in euro mostrano ora un calo annuo: -1,7% in settem-
bre (+22,6% a febbraio). I prezzi delle commodity non 
alimentari scendono del 2,9% (-10,6% i metalli).    
 L’influenza dominante delle dinamiche internazionali 
rende l’inflazione italiana allineata anche nella discesa 
alla media di Eurolandia: 3,9% e 3,6% (indici armo-
nizzati). 

Materie prime: prezzi giù ma alti
(Indici: gennaio 2005 = 100)
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 Le retribuzioni aumentano il potere d’acquisto. Nel pri-
mo semestre 2008 la busta paga totale è cresciuta 
dell’1,4% annuo più dei prezzi al consumo nell’intera e-
conomia e dell’1,0% nell’industria in senso stretto. 
 La spinta viene dai rinnovi dei contratti: +4,2% 
l’incremento annuale delle retribuzioni contrattuali ad a-
gosto, guidato dai settori pubblico (+5,4%), alimentare 
(+5,5%) e creditizio (+5,5%). Nelle grandi imprese si con-
ferma la tendenza: nei primi sette mesi l’aumento annuo 
è stato del 5,6% (+4,9% nell’industria). 
 Per la seconda metà del 2008 il CSC prevede un raffred-
damento delle retribuzioni nominali, che nel complesso 
dell’anno salgono del 3,8%. Le retribuzioni reali sono 
comunque in crescita dello 0,4% in media d’anno (0,5% 
nell’industria in senso stretto). Nel 2009 prezzi e retribu-
zioni freneranno, ma i salari reali saliranno ancora dello 
0,6% (0,7% nell’industria). 

Sale il potere d'acquisto dei salari      
(Dati destagionalizzati, indici primo trimestre 

2000=100)
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Terzo e quarto trimestre 2008 e 2009 previsioni CSC. 
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Industria in senso
stretto
Intera economia

 Il tasso di disoccupazione ha da tempo invertito la rot-
ta: dal 6,1% del primo trimestre 2007 è salito al 6,8% nel 
secondo 2008. E l’aumento continuerà: 7,4% nel quarto 
2009 (previsione CSC). Gli occupati proseguono però a 
crescere, pur nella congiuntura economica sfavorevole: 
+0,9% nei primi sei mesi del 2008. La principale spiega-
zione dell’apparente paradosso viene dal forte aumento 
della forza lavoro immigrata (+19,5% annuo nel se-
condo trimestre 2008). 
 Il tasso di attività degli stranieri è più elevato, perciò la 
forza lavoro sale (+2,3% annuo nel secondo trimestre 
2008) più della popolazione totale (+0,9%). 
 L’aumento dei prezzi al consumo rende più urgente il 
bisogno di trovare un impiego, anche part-time (+10,3% 
annuo nel secondo trimestre 2008). La ricerca di un po-
sto è stata finora incoraggiata dall’alta probabilità di tro-
varlo in presenza di bassa disoccupazione. 
 Per il CSC nel 2009 la recessione congelerà 
l’occupazione. Tra le imprese (indagine Banca d’Italia-Il 
Sole 24 Ore) prevalgono sempre più le intenzioni di ri-
durre la manodopera utilizzata. 

Occupati fermi e più disoccupazione 
(Dati destagionalizzati)
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Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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 Nell’industria in senso stretto l’occupazione risente già e 
in modo marcato della recessione: le unità di lavoro 
scendono nel primo semestre 2008 dello 0,8% rispetto al 
secondo semestre 2007. Si allarga il divario tra la dina-
mica del clup e quella degli occupati, apertosi dal terzo  
trimestre 2007. 
 L’ascesa del costo del lavoro per dipendente  (+2,4% 
nella prima metà del 2008 sulla seconda 2007), accom-
pagnata dalla modesta dinamica della produttività 
(+0,2%), spinge il clup a ritmi insostenibili (+2,3%) e in-
centiva il labour saving. 
 Nelle previsioni del CSC la flessione maggiore dei posti 
si avrà quest’anno (-1,3%), mentre nel 2009 sarà più 
contenuta (-0,7%), grazie all’attenuazione dell’aumento, 
sempre molto sostenuto, del clup (dal 4,1% nel 2008 e al 
3,4% nel 2009). 

Industria: il clup spinge a risparmiare lavoro 
(Dati destagionalizzati, indici primo trimestre 

2000=100)
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Terzo e quarto trimestre 2008 e 2009 previsioni CSC. 
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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 Il taglio concertato di mezzo punto dei tassi ufficiali va-
rato l’8 ottobre (BCE al 3,75%, FED all’1,5%) contrasta 
la crisi bancaria e le sue conseguenze sull’economia 
reale. Altri dovranno seguire, date le negative previsio-
ni per il PIL. 
 Tanto più che il divario con i tassi interbancari si è an-
cora allargato. L’Euribor a tre mesi, in aumento da me-
tà settembre, si colloca a 1,49 punti oltre il tasso ufficia-
le. Negli USA il Libor dista 3,14 punti dal tasso FED. 
 I tassi reali di mercato, pagati da famiglie e imprese, 
rendono molto restrittiva la politica monetaria. In Euro-
landia gli ultimi dati (fermi ad agosto) mostrano solo un 
rallentamento dei prestiti, ma il rischio di credit crunch 
sta salendo. Da inizio 2008 le informazioni qualitative 
sia dalle imprese (indagine Il Sole 24Ore-Banca 
d’Italia) sia dalle banche (indagine Banca d’Italia) se-
gnalano un peggioramento nell’accesso al credito.  

 Anche in Eurolandia si profila la recessione. La crisi 
bancaria e l’incertezza sull’entità dei suoi effetti per 
l’economia reale si sommano alle conseguenze ritarda-
te dello shock petrolifero, dell’euro forte, dei maggiori 
tassi di interesse, dello scoppio della bolla immobiliare. 
L’indice €-coin della Banca d’Italia indica una crescita 
nulla in settembre. 
 Il clima di fiducia, in base agli indicatori della Commis-
sione europea, è ai minimi da fine 2001, soprattutto per 
il diffondersi del pessimismo tra le imprese. Gli indici 
PMI segnalano a settembre, per il quarto mese conse-
cutivo una contrazione dell’attività, molto forte nel mani-
fatturiero, meno sensibile nei servizi. 
 In linea con l’indice PMI elaborato da Bloomberg (sotto 
quota 50 per il terzo mese consecutivo), il volume delle 
vendite al dettaglio si è ridotto del 3,9% ad agosto ri-
spetto a un anno prima. Con l’occupazione in marcato 
rallentamento, la ripresa dei consumi dipende in modo 
cruciale dal calo dell’inflazione. 

 Negli USA la crisi si è estesa al manifatturiero. La pro-
duzione, stagnante da inizio 2008, è scesa dell’1,1% ad 
agosto. La riduzione degli ordini totali (-4,0% ad agosto) 
e il calo di attività nel settore (l’indice ISM è crollato a 
43,5 in settembre) lasciano presagire un quarto trime-
stre molto negativo. 
 Si accentua in settembre la diminuzione delle ore lavo-
rate e dell’occupazione. Le restrizioni sul credito (che  
al consumo è sceso in agosto dello 0,3%, primo calo 
dal gennaio 1998), la perdita di valore degli immobili e il 
debole mercato del lavoro frenano i consumi. 
 C’è qualche segno di svolta nel mercato immobiliare. 
Si è arrestata la caduta delle vendite di case esistenti e 
dei contratti di vendita firmati ma continua quella di case 
nuove e dei prezzi, sebbene a ritmi minori. Rimane e-
norme lo stock di case invendute. 

I tassi reali seguono il PIL 
(Var. % tendenziali, valori %) 

* Deflazionati con la core inflation (al netto di energia e alimentari).  
Dal III trimestre  (PIL) e dal IV trimestre 2008 (tassi) previsioni CSC. 
Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Financial, BEA, Eurostat. 

Stati Uniti: case meno "pericolanti"
(Medie mobili di tre mesi; indici gennaio 2001=100) 
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