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• Le prospettive a breve termine si mostrano oggi più positive rispetto a 

giugno/luglio. Tuttavia, occorre molta prudenza nell’interpretare la situazione attuale, 

considerata “la persistente volatilità dei dati emergenti”. 

• L’andamento del Pil nelle principali aree economiche mondiali si è rivelato 

migliore delle attese nel secondo trimestre 2009 e le indagini qualitative delineano un 

secondo semestre dell’anno lievemente migliore che nelle prospettive passate. 

• La ripresa dei prossimi mesi è attesa molto graduale. restano comunque forti e 

numerose incertezze e incognite. 

• Secondo Prometeia l’economia globale si contrarrà del -0,7% nel 2009 e 

tornerà a crescere del +2,5% nel 2010, l’Area Euro segnerà un -4,0% nel 2009 e un 

modesto +0,6% nel 2010, gli USA un -2,8% nel 2009 e un +0,6% nel 2010. 

• L’inflazione annua è stimata lievemente negativa anche ad agosto nell’Area 

Euro (-0,2%, era -0,7% di luglio). 

• Il rally rialzista delle borse iniziato nella seconda decade di luglio prosegue 

anche in questo inizio di settembre. Le quotazioni delle materie prime sono tornate a 

crescere nel complesso e il petrolio Brent è ora appena sotto i 70$ al barile. È 

proseguito il deprezzamento del $ nei confronti dell’€: il cambio è ora sopra l’1,45: 
• Il CSC si attende un modesto recupero del Pil italiano in questa seconda parte 

dell’anno, e prevede una chiusura del 2009 a -4,8% e un +0,8%nel 2010. La ripresa 
dell’economia italiana è, comunque, descritta “lenta e lunga e perciò insidiosa”. 

• In linea con quanto rilevato nell’’Area Euro, in Germania, Francia e Spagna, il 
clima di fiducia delle imprese manifatturiere italiane ha continuato a migliorare 
anche in luglio e agosto. La fiducia è salita a giugno anche nell’area milanese sia 
nel manifatturiero sia nel terziario innovativo. 

• La produzione industriale rilevata dall’Istat cresce a luglio, dopo la flessione di 
giugno: il profilo congiunturale che ne deriva è di una stabilizzazione sui bassi livelli 
primaverili; il commercio estero italiano mostra un andamento sostanzialmente piatto 
nei primi sei mesi del 2009. 

• L’indebolimento della dinamica dei prestiti alle imprese prosegue anche a luglio.  
• A luglio le ore autorizzate di CIG Ordinaria in provincia di Milano sono tornate ad 

aumentare, segnando un nuovo record; al contrario, a livello nazionale si è registrata 
una diminuzione per il secondo mese consecutivo. 

 

• Con il rientro dalla pausa estiva, le visioni e le percezioni sulle prospettive 

economiche a breve-medio termine si mostrano più positive che a fine luglio: 

espressioni come svolta, miglioramento, ripresa, recupero compaiono sempre più 

frequentemente sui quotidiani e nelle analisi degli esperti economici. 

Lo sguardo più positivo sullo scenario internazionale futuro poggia su numeri 

concreti e su rilevazioni oggettive, ma non bisogna eccedere nell’ottimismo. Rimane, 
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infatti, essenziale una buona dose di prudenza nella lettura della situazione attuale e 

prospettica, come la stessa BCE ammonisce nel bollettino mensile appena 

pubblicato1: “la persistente volatilità dei dati emergenti rende necessaria una cauta 
interpretazione delle informazioni disponibili”. 

In ogni caso, sono ormai chiari e assodati i segnali di stabilizzazione dell’attività 

economica sia a livello globale che con riferimento all’Area dell’Euro: lo stesso Centro 

Studi Confindustria alla recente presentazione delle sue previsioni2 facendo 

riferimento al quadro globale corrente ha parlato di “arbusti di ripresa”, e non più di 

semplici “germogli di ripresa”. 

• La ripresa - molto graduale - dei prossimi mesi potrà contare a livello globale sul 

miglioramento delle esportazioni e sulla ripartenza del manifatturiero (già avvenuta in 

Cina, prossima negli Stati Uniti e anche nell’Area Euro, sebbene con qualche ritardo). 

Il recupero mondiale poggerà, poi, sul contributo positivo delle scorte e sugli effetti dei 

poderosi stimoli macroeconomici messi in campo dai governi, e beneficerà, inoltre, 

delle misure di stabilizzazione del sistema finanziario. 

Tuttavia, questi elementi a sostegno del ciclo economico appaiono temporanei: la 

spinta delle scorte e degli incentivi è destinata ad esaurirsi gradualmente e per ora 

non emergono segnali di una rilancio “autonomo” della crescita e della domanda. E a 

queste incertezze si aggiungono ulteriori incognite: l’andamento della disoccupazione 

(avremo una jobless recovery?), il permanere degli squilibri internazionali che hanno 

generato la crisi, l’ancora parziale smaltimento degli asset tossici e la necessità di un 

rientro dei debiti pubblici con cui si sono finanziate le misure anti-crisi (la c.d. exit 
strategy). Con particolare riferimento a questo ultimo punto, la BCE ha invitato i 

governi europei già nei programmi di finanza pubblica per il 2010 a “concretizzare il 

proprio impegno ad assicurare il rapido ripristino di finanze  pubbliche sane e 

sostenibili in linea con il Patto di stabilità e crescita”3. 

• I principali previsori stanno rivedendo leggermente al rialzo le attese di crescita 

del Pil e del commercio mondiali per il 2009, incorporando una chiusura del secondo 

trimestre dell’anno che si è rivelata migliore delle attese. Infatti, il Pil tra aprile e 

giugno 2009 ha registrato, rispetto al trimestre precedente, un +0,9% in Giappone 

(dopo il -3,1% nel primo trimestre), un +0,3% in Francia e in Germania (-1,3% e -

3,5% rispettivamente nel primo trimestre), un -0,1% nel complesso dell’Area Euro (-

2,5% nel primo trimestre), un -0,3% negli Stati Uniti (-1,6% nel primo trimestre).  

Le attese per la seconda metà del 2009 si mostrano più positive anche grazie al 

profilo assunto di recente dagli indicatori qualitativi, anch’essi più positivi di quanto 

ipotizzato nelle precedenti previsioni. I dati qualitativi sono in netto recupero pure 

nell’Area Euro, sebbene mostrino ancora valori storicamente modesti: il clima di 

fiducia del manifatturiero4 ha proseguito anche in luglio e agosto la risalita cominciata 
                                                      
1 Bollettino mensile BCE - Settembre 2009. 
2 Convegno “Le sfide della politica economica” - Confindustria, Roma, 9 settembre 2009. 
3
 Bollettino mensile BCE - Settembre 2009. 

4 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. 
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lo scorso aprile, l’indicatore €-coin5 ha registrato lo scorso mese il sesto aumento 

consecutivo ed anche il PMI6 del manifatturiero è risultato in incremento ad agosto.  

A livello di crescita del Pil, Prometeia prevede per l’economia globale una 

contrazione del -0,7% nel 2009 e un ritorno alla crescita nell’ordine del +2,5% nel 

2010, per l’Area Euro un complessivo -4,0% nel 2009 e un modesto sviluppo del 

+0,6% nel 2010, per gli USA un-2,8% nel 2009 e un +0,6% nel 2010 . 

• L’inflazione annua è stimata lievemente negativa anche ad agosto nell’Area 

Euro (-0,2%, dopo il -0,7% di luglio), ma l’andamento non desta eccessive 

preoccupazioni alla BCE, perchè principalmente riconducibile all’effetto confronto con 

il forte rincaro delle materie prime nel 2008.  

• Contro le attese di molti analisti, il rally rialzista delle borse iniziato nella 

seconda decade di luglio si è protratto per tutto agosto e prosegue con vigore anche 

in questo inizio di settembre. In particolare, il FTSE Mib7 ha chiuso in aumento anche 

il 10/09 a 22.850 punti, segnando così un complessivo +28% dall’inizio del rally (il 

10/07, punto più basso degli ultimi tre mesi, con chiusura a 17.837 punti) e un +80% 

rispetto ai minimi del 2009 toccati i primi giorni di marzo. 

• Dopo un lieve ripiegamento nella media di luglio, l’indice delle materie prime 

calcolato da Confindustria8 in agosto è risultato nuovamente in crescita. 

• Il petrolio Brent (dtd) in questo inizio di settembre si colloca appena sotto i 70$ 

al barile (69,80 la chiusura del 9/9) e il tasso di cambio €/$ ha continuato ad 

apprezzarsi in agosto e in questi primi giorni di settembre, salendo oltre quota 1,45 

(1,4545 la chiusura del 10/09).  
 

• Il Pil italiano nel secondo trimestre dell'anno è calato di più rispetto al complesso 

dei paesi dell’Area Euro: la diminuzione è stata del -0,5% rispetto al trimestre 

precedente, contro una media dell’Eurozona del -0,1%. Il risultato del secondo trimestre 

comporta un dato acquisito per il Pil italiano nel 2009 particolarmente negativo, pari a 

 -5,1%. Tuttavia, il CSC si attende un modesto recupero del Pil in questa seconda parte 

dell’anno, e quindi prevede una chiusura del 2009 lievemente migliore pari a -4,8% e 

un +0,8%nel 2010. In ogni caso, la ripresa dell’economia italiana è descritta come 

“lenta e lunga e perciò insidiosa”. 

• In linea con quanto rilevato sia nel complesso dell’’Area Euro sia per i principali 

singoli paesi europei (Germania, Francia e Spagna), il clima di fiducia delle imprese 

manifatturiere italiane ha continuato a salire anche in luglio e agosto; con l’indice che è 

ora sui valori più alti dall’ottobre scorso.  

Per quanto riguarda l’area milanese, le evidenze più recenti non sono ancora 

disponibili, tuttavia si ricorda che i dati di giugno evidenziavano un indice del clima di 

fiducia in recupero con riferimento sia al settore manifatturiero (sui valori più alti degli 

ultimi dodici mesi) sia al comparto del terziario innovativo. 
                                                      
5
 L’€-coin è un indicatore anticipatore calcolato da Banca d’Italia sulla base di un vasto insieme di serie storiche macroeconomiche. 

6
 L’indice PMI (Purchasing Managers Index) riassume le indicazioni raccolte su alcune variabili economiche da un indagine 

svolta mensilmente presso i direttori acquisti. Un valore dell’indicatore superiore a 50 indica attese di espansione 
dell’economia, inferiore a 50 contrazione. 
7 Dall’1/6/09, le performance delle azioni quotate sui mercati di Borsa Italiana sono misurate dai nuovi indici FTSE Italia; 
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 titoli(40). 
8
 in base euro, ponderato con le quote del commercio italiano 
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• La produzione industriale rilevata dall’Istat è tornata a crescere a luglio, dopo la 

flessione di giugno. Emerge così un profilo congiunturale di sostanziale stabilizzazione 

sui bassi livelli primaverili. I dati complessivi sottendono tuttavia un andamento in netta 

controtendenza per i beni di consumo non durevoli, per i quali la produzione industriale 

nazionale mostra un trend di recupero a partire da marzo scorso. 

• Gli ultimi dati pubblicati dall’Istat sul commercio estero italiano confermano un 

andamento sostanzialmente piatto degli scambi nei primi sei mesi del 2009: sia l’export 

che l’import hanno registrato anche a giugno 2009 contrazioni intorno al -25% rispetto 

allo stesso mese del 2008, pertanto continuano a non emergere nei dati ufficiali finora 

disponibili segnali di rimbalzo della domanda mondiale rivolta all’Italia.  

• L’indebolimento della dinamica dei prestiti alle imprese è proseguito anche a 

luglio: il tasso di crescita tendenziale degli impieghi bancari verso le società non 

finanziarie residenti in Italia è sceso dal già modesto +1,8% di giugno al +0,9% in 

luglio.  

• Dopo l’inversione di tendenza registrata nel mese di giugno, a luglio le ore 

autorizzate di CIG Ordinaria (gestione Industria) in provincia di Milano sono tornate ad 

aumentare: nuovo record sopra quota 3,2 milioni di ore, +59% rispetto a giugno 2009, 

+1010% rispetto a luglio 2008. L’area milanese appare in questo caso in 

controtendenza rispetto al livello nazionale, dove invece si è registrata una diminuzione  

(-5,3% rispetto a giugno) per il secondo mese consecutivo. 
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