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• Europa e USA sono tecnicamente uscite dalla recessione nel terzo trimestre 

2009. Anche l’Italia registra un PIL nuovamente in crescita dopo cinque trimestri 

consecutivi di flessione. 

• Per le principali economie europee emerge più che altro un rimbalzo indotto 

dalle misure di stimolo, mentre è ancora prematuro parlare di ripresa. 

• Le aree emergenti si mostrano avviate più saldamente nella fase di recupero; 

in particolare, la produzione industriale cinese ad ottobre ha registrato l’incremento 

mensile della più alto degli ultimi 19 mesi (+16,1%). 

• Il dollaro conferma la propria debolezza rispetto alla valuta europea, 

continuando ad oscillare appena sotto quota 1,50. Allo stesso modo, il petrolio 

oscilla nell’intorno dei 78$ al barile. 

• I mercati finanziari sono tornati a mostrare un trend di crescita nel corso di 

novembre, pur all’interno di una certa discontinuità. 

• Per la ripresa italiana restano forti incognite, in termini di tempi e di intensità: i 

dati di produzione industriale ed export riferiti a settembre confermano più una 

interruzione della caduta che un trend di recupero.  

 • Con riferimento all’area milanese, nel terzo trimestre 2009 il clima di fiducia 

cresce sia nel manifatturiero sia nel terziario innovativo, riportandosi in entrambi i 

casi sui valori del secondo trimestre 2008. Tuttavia, il miglioramento per ora poggia 

più sulle attese a breve termine che sui consuntivi (degli ordini in particolare). 
• Il recente sondaggio del Centro Studi sui preconsuntivi e le previsioni ha 

confermato che la crisi ha lasciato il segno sui bilanci 2009, ma nel 2010 il 43% delle  
aziende milanesi si attendono un fatturato in crescita rispetto all’anno che si avvia a 
concludersi. 

• Segnali positivi dall’andamento della CIG, che a Milano ha registrato in ottobre 
un’inversione di tendenza (rispetto a settembre -26% l’Ordinaria, -8% la Straordinaria). 

 
 
 

• L’economia europea è tecnicamente uscita dalla recessione nel terzo trimestre 
2009: secondo la stima flash di Eurostat, il PIL dell’Area Euro è tornato a crescere 
(+0,4% rispetto al secondo trimestre 2009) dopo cinque trimestri consecutivi di calo. Il 
dato europeo ricalca nei tempi l’inversione di tendenza rilevata negli Stati Uniti, dove i 
dati - diffusi con qualche settimana di anticipo - indicano un recupero di +0,9% del PIL 
nel terzo trimestre, dopo quattro trimestri di riduzione. 
• Con riferimento ai principali paesi europei, la risalita trimestrale del PIL è più 
consistente in Germania (+0,7%) e  in Italia (+0,6%) che in Francia (+0,3%), mentre 
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prosegue la fase recessiva in Spagna (-0,3%). Va comunque rilevato che in 
Germania e Francia il rimbalzo è partito in anticipo rispetto all’Italia e alla media 
europea, in quanto già nel periodo aprile-giugno la variazione del PIL di questi paesi 
ha mostrato un segno positivo. A prescindere dai tempi dell’inversione, in tutti i casi il 
confronto annuale resta profondamente negativo: -4,8% il PIL in Germania nel terzo 
trimestre 2009 rispetto al terzo trimestre 2008, -2,4% in Francia, -4,6% in Italia e -
4,0% in Spagna. 
Mancano ancora informazioni dettagliate sulle componenti del PIL che hanno 
condotto a questo risultato, ma i dati disponibili per Francia e Germania sembrano 
indicare in generale un recupero sostenuto delle esportazioni, che viene però 
parzialmente vanificato da una riduzione degli investimenti e, soprattutto, dei 
consumi.  
Insomma, per ora è lecito parlare di rimbalzo indotto principalmente dalle misure di 
stimolo di governi e banche centrali, mentre perché si tratti di ripresa bisogna 
attendere che l’economia dimostri di “potersi reggere da sola”. E a questo proposito, il 
direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale per l'Italia, Arrigo Sadun, ha 
recentemente commentato “Questa distinzione, tra rimbalzo e ripresa vera, spiega 
anche la divergenza di vedute tra economisti e imprenditori sullo stato attuale della 
congiuntura”.  

• Di fronte a questo lento e sofferto rimbalzo delle economie avanzate, continua a 
stupire la rapidità del recupero delle aree emergenti, in particolare di Cina, India e 
Brasile, dove la produzione industriale e l’attività economica in generale hanno 
ripreso da mesi il sentiero della crescita. Addirittura, in Cina la produzione industriale 
a ottobre 2009 ha registrato la maggiore variazione degli ultimi 19 mesi: +16,1% 
annuo dopo il +15,5% di settembre, rafforzando così le probabilità di un tasso di 
crescita del PIL superiore all’8% nel complesso del 2009.  

• Il dollaro conferma la propria debolezza rispetto alla valuta europea, 
continuando ad oscillare appena sotto quota 1,50 (1,4875 la chiusura del 17/11). 
Qualche analista paventa la possibilità di un ulteriore indebolimento della moneta 
americana come risultato di una diversificazione delle riserve dei Paesi Emergenti, 
finora costituite prevalentemente da dollari (e un primo esempio di diversificazione è 
costituito dal recente consistente acquisto di oro della banca centrale indiana che ha 
di spinto le quotazioni di questo metallo sui massimi storici1). 

• In questa prima metà di novembre le quotazioni del petrolio Brent (dtd) hanno 
oscillato nell’intorno dei 78$ al barile (77,65$ la chiusura di del 17/11). 

• I mercati finanziari sono tornati a mostrare un trend di crescita nel corso di 
novembre, pur all’interno di una certa discontinuità: l’indice FTSE Mib ha chiuso  il 
17/11 a 23.381, azzerando buona parte dei guadagni della seduta precedente ma 
comunque ponendosi in una tendenza di recupero rispetto al minimo degli ultimi 
due mesi toccato il 3 di novembre (a 21.947).  

 
• Pur all’interno di un rimbalzo congiunturale testimoniato dall’andamento del PIL 

del terzo trimestre, per la ripresa dell’economia italiana restano forti incognite sia nei 
tempi sia nell’intensità.  

                                                      
1
 L'oro spot ha raggiunto il 18 novembre il massimo storico di 1.144,05 dollari l’oncia sulle piazze asiatiche. 
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In primis, la produzione industriale di settembre (-5,3% mensile) ha gelato le attese 
positive emerse con un agosto sorprendentemente positivo (+7% mensile nel primo 
comunicato, rivisto poi al ribasso al  +5,8%).  
Anche le esportazioni continuano a mostrare più che altro una interruzione della caduta 
- al massimo un leggero rimbalzo - a livello complessivo e anche dagli andamenti 
settoriali non emergono chiari segni di ripresa (solo un recupero più marcato per i 
settori meno esposti all’andamento del ciclo economico, quali alimentare e 
farmaceutica, per il resto dei settori continua ad emergere una stabilizzazione su bassi 
livelli). 

• Ricordiamo che l’indice del clima di fiducia2 del manifatturiero a livello italiano è 
cresciuto ad ottobre, dopo una lieve flessione a settembre, e che tale indicatore cresce 
nel terzo trimestre anche nell’area milanese, dove si riporta sui valori del secondo 
trimestre 2008 con riferimento sia al manifatturiero sia a terziario innovativo. Ma va 
anche ribadito che questo miglioramento per ora poggia più sulle attese a breve 
termine che sui giudizi sull’andamento corrente. 

• Il recente sondaggio del Centro Studi sui preconsuntivi e le previsioni - condotto 
su 380 imprese milanesi dei settori manifatturiero, terziario innovativo e distribuzione 
industriale - ha confermato che la crisi ha lasciato il segno sui bilanci 2009, ma per il 
2010 il 43% delle aziende si attendono un fatturato in crescita, quantomeno rispetto 
all'anno che sta per concludersi. 

• Segnali positivi per quanto riguarda la CIG: il suo andamento a Milano registra a 
ottobre un’inversione di tendenza, sia per la gestione Ordinaria (-26% rispetto a 
settembre) sia per quella Straordinaria (-8%). 

A livello nazionale le variazioni sono state pari rispettivamente a -17% e +5%.  
 
 
 
 
 

A cura di:  
Valeria Negri 

valeria_negri@assolombarda.it; 
tel. 02.58370.408 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 L’indice del clima di fiducia è costruito sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese manifatturiere sull’andamento di 
specifiche variabili aziendali, quali gli ordini, le scorte e le previsioni di produzione. 

 


