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• Per l’Area Euro la contrazione del Pil nel primo trimestre 2009 è stata più 

pesante delle attese e la peggiore mai vista: -4,6% rispetto al primo trimestre 2008 

e -2,5% rispetto al quarto trimestre 2008. 

• Con ogni probabilità nel primo trimestre si è toccato il minimo della crisi per 

l’Europa; tuttavia, la BCE ipotizza una ripresa per l’Area Euro solo in avvio 2010. 

• L'economia USA mostra una velocità di stabilizzazione superiore alle attese, 

tanto che la Fed si attende un ritorno alla crescita positiva già entro la fine del 2009. 

• Le principali borse hanno chiuso la scorsa settimana in calo rispetto alla 

settimana precedente; dubbi sulla tenuta prospettica del recupero delle borse.  

• Il prezzo del petrolio Brent è tornato a salire nelle ultime due settimane 

(57,21$ al barile il 19/05/09) ed è proseguito l’apprezzamento dell’€ nei confronti del 

$ (1,3612 il tasso di cambio il 19/05/09).  

• L’inflazione europea è attesa ridursi ulteriormente nei mesi estivi, per poi risalire 

in chiusura 2009 e restare su livelli inferiori al 2% nel 2010.  

• La discesa del Pil nel primo trimestre 2009 è un record negativo per l’Italia, ma 

anche per la Germania e la Spagna.  

• La situazione della finanza pubblica italiana appare non rosea (il debito/Pil 

salirà dal 105,8 del 2008 al 114,3 nel 2009), ma risulta meno allarmante se 

confrontata con il peggioramento dei conti pubblici degli altri paesi.  

• Il quadro congiunturale italiano sembra essersi stabilizzato ad aprile, con il 

clima di fiducia delle imprese manifatturiere in crescita nella media nazionale dopo 

dieci mesi consecutivi di caduta. Ulteriore sostegno all’ipotesi di inversione giunge 

dalle indagini per l’area milanese, che mostrano un recupero da dicembre 2008 e 

che più volte in passato hanno anticipato le svolte del ciclo italiano. 

• Ad aprile in provincia di Milano si registra un brusco aumento delle ore di CIG 

Ordinaria autorizzate: +163% rispetto a marzo (+27% a livello nazionale) e +1.477% 

rispetto ad aprile 2008 (+864% a livello nazionale). Esiste tuttavia uno scarto 

nell’effettivo utilizzo delle ore autorizzate, che l’INPS ha recentemente stimato nel  

26,8% a livello nazionale e complessivo (CIGO, CIGS e CIGS in deroga). 

 

• Per l’Area Euro la cattiva notizia è che nel primo trimestre 2009 la contrazione 

del Pil è stata più pesante delle attese di consenso: -4,6% rispetto al primo trimestre 

2008 e -2,5% rispetto al quarto trimestre 2008 (questo ultimo è il peggior risultato 

dal 1995, ossia da quando Eurostat pubblica i dati, che fa seguito ad un già pesante 

quarto trimestre 2008, che ha segnato un -1,6% rispetto al trimestre precedente). 

Inoltre, le prime stime sul Pil pubblicate da Eurostat confermano che la crisi ha 

pesato particolarmente sulle economie a maggior base manifatturiera e più 
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dipendenti dal commercio estero; infatti, il calo più brusco è stato registrato dalla 

Germania (-6,9%), seguita dall’Italia (-5,9%). Nello stesso periodo gli Stati Uniti 

hanno registrato una riduzione ben più contenuta, del -2,6%.  

• La buona notizia è che con ogni probabilità si tratta del punto di minimo della 

crisi per l’Europa. La svolta è ormai annunciata da una pluralità di segnali, tra i quali 

il recupero degli indici del clima di fiducia delle imprese europee ad aprile ed il rialzo 

delle materie prime. Tuttavia, resta da comprendere se ci attenderà una fase 

prolungata di semplice stabilizzazione o se la ripresa vedrà  l’avvio già nella 

seconda metà del 2009. Per ora, i principali previsori rimangono estremamente 

prudenti e ipotizzano una graduale ripresa solo all’inizio del 2010. 

Esemplificative le attese presentate nell’ultimo Bollettino Economico della Banca 

Centrale Europea1: dopo un primo trimestre nettamente più negativo del previsto, 

l’istituto segnala, sì, l’emergere di segnali di stabilizzazione nei dati economici più 

recenti e nei risultati delle ultime indagini congiunturali, ma ammonisce che tali 

segnali sono ancora “incerti” e che la stabilizzazione è “su livelli molto contenuti”. Di 

conseguenza, intravede prospettive di un recupero graduale solo nel corso del 

2010, in quanto nella restante parte del 2009 è atteso un sostanziale ristagno della 

domanda sia interna che esterna per l’Area Euro. 

• L'economia USA sta mostrando una velocità di stabilizzazione superiore alle 

attese: la Fed si attende un ritorno alla crescita positiva già entro la fine del 2009, 

alla luce della recente stabilizzazione del mercato immobiliare. Restano forti rischi 

per quanto riguarda il settore finanziario, nonostante gli ultimi segnali di 

miglioramento anche sul lato del credito, e rimane un problema aperto la 

disoccupazione. 

• Letture non univoche sull’andamento recente e prospettico delle borse 

mondiali: il calo di settimana scorsa su tutte le principali piazze mondiali è visto da 

alcuni come la fine del rally cominciato ad inizio marzo, da altri come un 

temporaneo rallentamento all’interno di una impostazione di mercato che rimane 

rialzista. L’inizio di questa settimana è stato più positivo, ma permangono dubbi 

sulle prospettive dei mercati. Con riferimento alla Borsa Italiana, lo S&P/Mib ha 

chiuso ieri in salita a 20.172, rimanendo comunque sotto il livello di due settimane fa 

(20.509 venerdì 08/05/09), ma ancora in abbondante recupero (+64%) rispetto al 

minimo registrato i primi di marzo (12.332). 

• Il prezzo del petrolio Brent (dtd) è salito nelle ultime due settimane, passando 

da quotazioni intorno a 50 $ a oltre 57 $ al barile. Il recupero del prezzo del petrolio 

sembra in gran parte ascrivibile alla ripresa della domanda cinese. Continua 

l’apprezzamento dell’€ nei confronti del $, con il tasso di cambio che sale oltre l’1,36 

(1,3612 il 19/05/09). 

• A livello europeo, l'inflazione complessiva dovrebbe registrare una ulteriore 

contrazione nei prossimi mesi, con anche livelli temporaneamente negativi a metà 

anno (in parte per l’effetto confronto con i mesi centrali del 2008 di forte aumento 
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dei prezzi) e riprendere a crescere in chiusura 2009. In ogni caso, secondo la BCE 

le attese di inflazione sono stabili: sotto il 2% nel 2010, nell’intorno del 2% dal 2011. 

 

• La discesa del Pil nel primo trimestre 2009 (-5,9% rispetto al primo trimestre 

2008) è la nostra peggiore performance dal 1980. Ma la contrazione dei primi tre 

mesi dell’anno è un record negativo anche per la Germania (-6,9%, il peggior 

risultato dal 1970) e per la Spagna (-2,9%, il peggior risultato degli ultimi 40 anni). 

• La contrazione del Pil porta con sé un fisiologico innalzamento degli indicatori 

di finanza pubblica: il Governo italiano2 stima un rapporto deficit/Pil del 4,6% 

quest’anno (dal 2,7% del 2008) e un rapporto debito/Pil al 114,3% (in netta crescita 

dal 105,8 del 2008). Nonostante la diminuzione in valore assoluto delle entrate 

fiscali per la crisi  economica, la pressione fiscale sul Pil nel 2009 è attesa salire al 

43,5% dal 42,8% del 2008, principalmente a causa della riduzione del denominatore 

del rapporto.  

La situazione italiana di per sé non rosea appare, tuttavia, meno allarmante se 

confrontata con le condizioni dei conti pubblici degli altri paesi in particolare di quelli 

che più sono intervenuti con spesa pubblica per far fronte alla crisi. Ad esempio, il 

debito pubblico/Pil negli USA passerà dal 70,5% del 2008 all’87,0% nel 2009 e in 

Giappone dal 196,3% al 217,2% (e questo livello eccezionalmente elevato è alla 

base del taglio del rating di Moody’s del debito giapponese in valuta estera da AAA 

a Aa2). 

• Si ricorda che la situazione congiunturale italiana sembra essersi stabilizzata 

ad aprile, con l’indice del clima di fiducia delle imprese manifatturiere in crescita 

nella media nazionale dopo ben dieci mesi consecutivi di caduta. Ulteriore sostegno 

all’ipotesi di una stabilizzazione del ciclo italiano è dato dal clima di fiducia rilevato 

per l’area milanese dalle nostre indagini congiunturali, che con specifico riferimento 

al manifatturiero ha mostrato quattro consecutivi rialzi da dicembre 2008 a marzo 

2009 (a breve verranno pubblicati i risultati riferiti ad aprile). Infatti, nel passato gli 

andamenti dell’area milanese hanno anticipato più volte le svolte del ciclo 

economico nazionale; pertanto, le recenti indicazioni delle inchieste congiunturali 

sulle imprese milanesi sembrano prospettare la fine della fase più negativa del ciclo, 

con una stabilizzazione sui livelli minimi toccati nei mesi precedenti e con qualche 

primo segnale di recupero. 

• Conferme sul superamento della fase più critica giungono anche dai dati di 

commercio estero di marzo appena pubblicati dall'Istat: per il secondo mese 

consecutivo si osserva un’inversione di tendenza nel trend di discesa dell'export, 

dell'import e del saldo commerciale del nostro manifatturiero, dopo il crollo 

sperimentato tra novembre 2008 e gennaio 2009. Infatti, anche se il saldo 

complessivo della bilancia commerciale del manifatturiero italiano nei primi tre mesi 

del 2009 (pari a 9,5 mld €) si conferma largamente inferiore (-30%) a quello 

registrato nello stesso periodo del 2008 (13,7 mld €), a marzo 2009 il saldo (4,4 mld 

€) torna su livelli più elevati rispetto a un gennaio e un febbraio modesti 
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 Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza, aprile 2009. 
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(rispettivamente 1,4 e 3,8 mld €). Inoltre, sia l'import che l'export mostrano anche a 

marzo una riduzione percentuale a due cifre rispetto allo stesso mese del 2008, ma 

viene confermata l'inversione di tendenza cominciata a febbraio; pertanto, il punto di 

minimo per gli scambi con l'estero del nostro manifatturiero, a livello sia di import 

che di export, sembra collocarsi a gennaio 2009 (e tale inversione da marzo è 

sostanzialmente comune a tutti i settori del manifatturiero).  

• Ad aprile in provincia di Milano si registra un brusco aumento delle ore di CIG 

Ordinaria autorizzate: +163% rispetto a marzo (+27% a livello nazionale) e +1.477% 

rispetto ad aprile 2008 (+864% a livello nazionale). In aumento anche il ricorso agli 

ammortizzatori in deroga per le imprese industriali e commerciali con meno di 15 

dipendenti, rispettivamente del +23% e del +35% rispetto a marzo in termini di ore 

autorizzate. 

Ad ogni modo, va considerato che solo una parte delle ore autorizzate viene 

effettivamente utilizzata (secondo una recente stima dell'INPS, nel primo trimestre 

2009 è stato utilizzato solo il 26,8% delle ore di CIGO, CIGS e CIGS in deroga 

complessivamente autorizzate) e che lo scarto tra ore autorizzate e ore utilizzate 

sembra essersi accentuato in quest'ultimo periodo. 
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