
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota economica 

del Centro Studi Assolombarda 

aggiornata al 4 giugno 2009 
 

• La forte contrazione del Pil dell’Area Euro nel primo trimestre del 2009 ha 

origine da un crollo delle esportazioni e degli investimenti, mentre i consumi interni 

mostrano una sostanziale tenuta. 

• A livello europeo, le attese per il trimestre in corso sono meno negative, grazie 

all’emergere di una serie di segnali incoraggianti, tra i quali gli ulteriori recuperi del 

clima di fiducia manifatturiero, degli indici PMI e dell’indicatore €-coin. 

• Per l’economia Usa la lettura degli ultimi dati conferma le attese di una ripresa 

già entro la fine del 2009. 

• Le borse mondiali mostrano una stabilizzazione su livelli superiori a quelli delle 

settimane centrali di maggio, in cui si registrarono flessioni su tutte le principali piazze. 

• Il prezzo del petrolio Brent continua a crescere ed è ora sui massimi del 2009, 

intorno a 67$ al barile. In aumento pure il cambio €/$, negli ultimi giorni sopra quota 1,42.  

• L’inflazione è in forte contrazione a maggio, anche per l’effetto confronto con i 

mesi estivi del 2008: +0,0% nell’Area Euro la variazione tendenziale (maggio 2009 

rispetto a maggio 2008), +0,9% in Italia, +0,2% a Milano.  

• Proseguono anche a maggio i segnali di ripresa dell’indice del clima di fiducia 

delle imprese manifatturiere italiane, dopo l’inversione di aprile. A livello milanese, 

l’indicatore consolida il recupero iniziato già in chiusura 2008, registrando ad aprile il 

quinto consecutivo aumento e posizionandosi sul valore più alto da settembre 2008. 

• I rischi principali della crisi per l’economia italiana nel prossimo futuro sono 

l’incidenza della disoccupazione sui consumi e le tensioni finanziarie per le imprese. 

• A marzo la crescita dei prestiti bancari verso le imprese ha continuato a 

contrarsi, penalizzando soprattutto il settore dell’industria manifatturiera e le piccole 

imprese. 
 

• L’articolazione per le principali componenti del Pil europeo nel primo trimestre 

2009 conferma il carattere principalmente industriale della recessione. Infatti, la 

forte contrazione del Pil dell’Area Euro (-4,8% nel primo trimestre 2009 rispetto al 

primo trimestre 2008) trae origine da un crollo delle esportazioni (-15,5%) e degli 

investimenti (-10,4%), mentre i consumi interni mostrano una sostanziale tenuta     

(-1,1% i consumi delle famiglie e +1,7% la spesa delle Amministrazioni Pubbliche)1.  

• Le attese per il trimestre in corso sono fortunatamente meno negative, grazie 

all’emergere di una serie di segnali incoraggianti: “dalla metà di marzo le tensioni 

sui mercati finanziari si sono allentate; le quotazioni di borsa, pur tra oscillazioni, si 

sono risollevate, tornando sui livelli di inizio anno; gli indicatori qualitativi 
                                                   
1
 Fonte: Eurostat. 
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dell’economia reale mostrano un’attenuazione delle spinte recessive” (tratto da: 

intervento del Governatore Draghi di Banca d’Italia2). 

Infatti, il clima di fiducia delle imprese manifatturiere3 europee sia ad aprile che a 

maggio mostra un miglioramento, dopo aver segnato una caduta ininterrotta da 

giugno 2008 a marzo scorso; in crescita a maggio anche l’indicatore €-coin4, di 

regola buon anticipatore del tasso di sviluppo del Pil europeo, e gli indici PMI5 

dell’Area Euro. Tuttavia, va sottolineato che tutti questi indicatori, sebbene in 

recupero, rimangono su livelli estremamente modesti e che pertanto la ripresa, 

attesa per i prossimi mesi ma per ora non ancora definitivamente ravvisabile, si 

rivelerà graduale e lenta. 

• Anche l’economia americana sembra aver superato la fase di contrazione più 

intensa e la Fed ha recentemente confermato di prevedere un recupero già a partire 

dalla seconda metà del 2009. Tuttavia, nei prossimi mesi sono attese considerevoli 

perdite di posti di lavoro e un’inflazione in calo.  

• Il sostegno delle politiche economiche sarà, pertanto, fondamentale nel 

prossimo futuro per contenere i costi sociali della recessione, evitando che si 

inneschi una spirale negativa tra disoccupazione e consumi che deprima 

ulteriormente l’economia mondiale. Tale rischio esiste anche per il mercato del 

lavoro europeo, dove a livello di Eurozona la disoccupazione è salita al 9,2% ad 

aprile 2009 (era all’8,9% a marzo 2009 e al 7,3% ad aprile 2008)6. 

• Le borse mondiali mostrano una sostanziale stabilizzazione negli ultimi giorni, 

su livelli superiori a quelli delle settimane centrali di maggio, quando si è registrata 

una flessione generalizzata degli indici sulle principali piazze mondiali. Con 

riferimento alla Borsa Italiana, l’indice FTSE MIB, che dal 1° giugno sostituisce lo 

S&P/Mib7, ha chiuso ieri a 20.117,66 , in calo sul giorno precedente ma al di sopra 

rispetto alla chiusura di venerdì scorso (19.884 il 29/05/09). 

• Continua la crescita del prezzo del petrolio: il Brent (dtd) ha toccato il 02/06/09 un 

nuovo massimo d’anno a 67,88 $ al barile, e ha chiuso ieri (03/0609) a 66,35$. 

• Sul fronte valutario, prosegue l’apprezzamento dell’€ nei confronti del $, con il 

tasso di cambio che si posiziona ora sopra quota 1,42 (1,4207 il 03/06/09).  

La debolezza del biglietto verde nei confronti della divisa europea è ascrivibile a 

fattori strutturali dell’economia americana indotti dalla crisi corrente, quali il 

ridimensionamento del potenziale di crescita, l’elevato deficit con l’estero in partite 

correnti e la consistente incidenza del deficit e del debito pubblico sul Pil. Poiché 

questi fattori sono destinati a perdurare nel medio termine, i principali previsori si 

attendono un mantenimento di tale debolezza nei prossimi mesi, con un tasso di 

cambio €/$ intorno all’1,40 nella media del 2009.  
                                                   
2
 Considerazioni finali all’Assemblea Ordinaria dei Partecipanti di Banca d’Italia, tenutasi a Roma il 29 maggio scorso. 

3 
L’indice del clima di fiducia è costruito sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese sull’andamento di specifiche 

variabili aziendali, quali gli ordini, le scorte e le previsioni di produzione. 
4
 L’€-coin è un indicatore anticipatore calcolato da Banca d’Italia sulla base di un vasto insieme di serie storiche macroeconomiche. 

5
 L’indice PMI (Purchasing Managers Index) riassume le indicazioni raccolte su alcune variabili economiche da un indagine 

svolta mensilmente presso i direttori acquisti.  
6
 I dati di disoccupazione italiani sono fermi a fine 2008; a breve l’Istat pubblicherà le statistiche del primo trimestre 2009.  

7 
Dall’1/6/09, le performance delle azioni quotate sui mercati di Borsa Italiana sono misurate dai nuovi indici FTSE Italia, 

elaborati dal Financial Times Stock Exchange group; l'adozione dei nuovi indici è legata all'ingresso di Piazza Affari nel gruppo 
London Stock Exchange. Per quanto riguarda l’indice FTSE MIB sopra commentato, esso risulta pienamente confrontabile con 
il precedente indice S&P/MIB, perchè presenta la stessa metodologia di calcolo e lo stesso numero di titol i(40). 
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• A livello europeo, l'inflazione complessiva misurata dall’Indice dei Prezzi al 

Consumo Armonizzato (IPCA) è stimata allo 0,0% nel mese di maggio 2009 rispetto 

a maggio 2008, in sensibile calo rispetto al dato di aprile (+0,6%). L’andamento dei 

prezzi è solo lievemente più sostenuto in Italia, con l’indice IPCA in crescita in 

maggio dello 0,8% e l’indice NIC8 dello 0,9%. A Milano il tasso di inflazione si 

attesta su livelli più in linea con il dato europeo: +0,2% l’indice NIC a maggio 2009 

rispetto a maggio 2008. Il forte rallentamento dell’inflazione è in parte attribuibile 

all’”effetto confronto” con i mesi centrali dello scorso anno, quando si registrarono 

robuste impennate nella dinamica dei prezzi.  
 

• Dopo l’inversione di aprile, i segnali di ripresa della fiducia delle imprese 

manifatturiere italiane proseguono anche a maggio, con l’indicatore che si attesta ai 

massimi da dicembre 2008. A livello milanese, il clima di fiducia del manifatturiero 

rilevato da Assolombarda aumenta ad aprile per il quinto mese consecutivo, portandosi 

sul livello più alto da settembre 2008, periodo di avvio della fase più intensa della crisi. 

In particolare, i giudizi a consuntivo su produzione, ordini e fatturato salgono rispetto a 

marzo ed il miglioramento risulta significativo sul mercato interno; al contrario, le 

prospettive per i successivi 3-4 mesi ripiegano dopo l’incremento forte di marzo, ma si 

mantengono su saldi superiori a quelli di fine 2008 / inizio 2009. 

• Anche se la fase più intensa della caduta della produzione industriale sembra 

collocarsi alle nostre spalle, le pressioni della crisi sono ben lungi dall’essersi esaurite e 

l’intensità dei suoi effetti dipenderà dalle risposte attivate. Il Governatore Draghi ha 

recentemente individuato i due principali rischi per la nostra economia nelle ricadute 

della disoccupazione sui consumi e nella mortalità delle imprese per asfissia finanziaria. 

Per evitare tali ripercussioni sono necessari da un lato una razionalizzazione e 

maggiore universalità degli ammortizzatori sociali esistenti, dall’altro un impegno delle 

banche a valutare “il merito di credito dei loro clienti con lungimiranza” 9. 

• A marzo, infatti, la crescita dei prestiti bancari verso le imprese ha continuato a 

contrarsi (+4,1% rispetto a marzo 2008) e ha raggiunto tassi particolarmente bassi 

nell’industria manifatturiera e per le imprese piccole (solo +1,1%, contro un già modesto 

+4,9% per le medio-grandi). In realtà, la stessa Banca d’Italia mette in luce che i 

principali gruppi bancari hanno esercitato una maggiore selettività nell’erogazione dei 

prestiti già a partire dal 2007, mentre il credito erogato dalle altre banche ha 

inizialmente compensato in parte questo andamento, per poi cominciare anch’esso a 

rallentare negli ultimi mesi del 2008.  

Qualche segnale di minore penalizzazione sembra emergere dall’ultima survey 

dell’ISAE, che a maggio registra una diminuzione nella quota di imprese manifatturiere 

che dichiarano di sperimentare un razionamento del credito; tuttavia, si tratta di una 

prima e ancora modesta indicazione qualitativa con forti differenze territoriali e, 

soprattutto, tra dimensioni d’impresa.  

A cura di:  
Valeria Negri 

valeria_negri@assolombarda.it; 
tel. 02.58370.408

                                                   
8
 Indice dei Prezzi al Consumo riferito all’Intera Collettività Nazionale. 

9
 Cfr. nota 2. 
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