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1 Centro Studi Assolombarda 

 

• La crisi dei debiti sovrani nell’area euro rischia di intaccare l’economia reale e 
le imprese. Da fine estate l’accesso al credito bancario si è reso più difficile.  

• L’euro è sui minimi da metà gennaio 2011 nei confronti del dollaro (1,3181 la 
chiusura del 13/12/11), da inizio ottobre nei confronti dello yen (102,6) e da fine 
febbraio contro la sterlina (a 0,8462). 

• A ottobre l’indice delle materie prime calcolato da Confindustria arretra del 
2,1% rispetto a settembre, ma nel complesso mostra un profilo altalenante appena 
sotto il massimo storico di aprile 2011. 

• L’inflazione al consumo rimane sostenuta in Europa anche a novembre: invariata 
nell’Area Euro al 3%, in arretramento modesto in Italia al +3,3% (dal +3,4%) e in 
discesa marcata a Milano, dove passa dal 4,2% al 3,5% in novembre, principalmente 
per effetto della caduta dei prezzi degli alberghi, caratterizzati da una forte stagionalità. 

• La BCE riduce il tasso di riferimento europeo all’1,00%, il minimo storico 
sperimentato nel periodo maggio 2009-aprile 2011. La Fed conferma i tassi americani nel 
range compreso tra lo 0 e lo 0,25% (livello minimo su cui stazionano da dicembre 2008). 

• A ottobre il tasso di disoccupazione aumenta per il secondo mese consecutivo 
nell’Area Euro (10,3%), in Italia (8,5%) e in Spagna (22,8%), mentre rimane 
stazionario in Francia (9,8%) e scende in Germania (5,5%) e negli USA (9,0%). 

• A novembre l’indice del clima di fiducia del manifatturiero scende nell’Area 
Euro per il nono mese consecutivo e, tra i principali paesi dell’area, in Francia. 
L’indicatore sale lievemente in Italia e soprattutto in Germania (dove recuperano gli 
ordini e le aspettative di produzione per i prossimi 3-4 mesi). A Milano il clima di 
fiducia a ottobre 2011 mostra un nuovo tonfo, scendendo sul valore più basso da 
giugno 2009. Si tratta della seconda discesa consecutiva dell’indicatore, che risente 
della contrazione degli ordini sia interni sia esteri (questi ultimi, in particolare, arretrano 
pesantemente, dopo la maggior tenuta registrata nei mesi estivi). Peggiorano anche le 
aspettative per i prossimi 3-4 mesi sulla domanda estera, mentre le previsioni sulla 
produzione e sugli ordini interni restano pressoché invariate sui valori di settembre.  

• A ottobre la produzione industriale italiana diminuisce più delle attese: -0,9% 
mensile. Per novembre Confindustria stima una nuova riduzione dello 0,2%. 

• Secondo il Governo, il Pil italiano crescerà del +0,6% nel 2011 (+1,6% l’Area Euro, 
stime BCE), e si contrarrà dello 0,4% nel 2012 (+0,3% l’Area Euro, stime BCE). 

• La Lombardia contribuisce per 3,7 punti percentuali alla crescita dell’export italiano 
tra gennaio e settembre 2011( +13,5%). Cresce in particolare l’export lombardo verso i 
paesi comunitari (+13,9% nei nove mesi), soprattutto verso Germania (+19,4%), Svizzera 
(+21,3%) e Francia (+12,3%). In Lombardia trainano prodotti in metallo (+21,7% tra 
gennaio e settembre), elettronica (+19,4%), meccanica (+12,8%) e chimica (+12,0%). 

• A novembre 2011 le ore autorizzate di CIG sono ancora in flessione a Milano (-27%) 
rispetto al mese precedente, mentre nel totale italiano la discesa si arresta. In particolare, 
nell’area milanese prosegue la contrazione di tutte le componenti (-21%, -23% e -34% 
rispettivamente l’ordinaria, la straordinaria e quella in deroga), al contrario in Italia aumenta 
la CIGO (+18% rispetto a ottobre) e diminuisce la deroga (-15%), mentre la straordinaria 
resta sostanzialmente stabile (+2%). Anche le ore di CIGO richieste dalle aziende 
associate ad Assolombarda continuano a ridursi: -16% a novembre su ottobre. A livello 
cumulato, i primi undici mesi del 2011 registrano un monte ore complessivo minore rispetto 
allo stesso periodo del 2010 sia per l’area milanese (-31%) sia a livello italiano (-20%). 
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• La crisi dei debiti sovrani nell’area euro rischia di intaccare l’economia reale e le 
imprese. Da fine estate l’accesso al credito bancario si è reso più difficile: Confindustra 
nell’ultimo numero di Congiuntura Flash parla di un possibile “credit crunch per 
l’aumento del costo e la rarefazione (perfino riduzione) del finanziamento delle banche”. 
Questo fattore per l’Eurozona rischia di trasformare in una nuova ondata recessiva il 
rallentamento in corso, rallentamento quasi fisiologico dopo il picco di espansione 
globale post-crisi toccato a inizio 2011.  
Esistono tuttavia degli elementi che differenziano sensibilmente la situazione attuale 
con quella di fine 2008-inizio 2009. In primis perché oggi, salvo nuovi sviluppi negativi, 
l’eventuale recessione toccherebbe solo alcune aree economiche. E poi perché 
l’attuale ciclo delle scorte non mostra quel forte accumulo di prodotti finiti nei magazzini 
che aveva contraddistinto la prima fase della Grande Crisi, acuendo la velocità e 
dimensione del crollo della produzione. E, sulla base dei risultati delle survey della 
Commissione Europea, i livelli delle scorte di prodotti finiti delle imprese manifatturiere 
europee sono più che mai su livelli ragionevoli, particolarmente modesti in Italia.  

• L'euro continua a scivolare nei confronti sia del dollaro sia delle altre principali divise 
a causa delle persistenti tensioni nell'Eurozona, acuite dalle dichiarazioni delle agenzie di 
rating Fitch e Moody's che hanno prospettato la possibilità di tagli ai rating dei Paesi 
membri dell’area. Così, ieri (13/12/11) il cambio $/€ ha chiuso sui minimi da metà gennaio 
2011 (a 1,3181) e la divisa europea ha anche toccato i livelli più bassi da inizio ottobre nei 
confronti dello yen (a 102,6) e da fine febbraio contro la sterlina (a 0,8462). 

• Le quotazioni delle materie prime oscillano ancora, senza mostrare quella 
flessione che il rallentamento della domanda mondiale sembrerebbe giustificare e 
generando, quindi, tensioni ulteriori sui margini delle imprese. Infatti, a ottobre l’indice 
delle materie prime calcolato da Confindustria1 arretra lievemente rispetto a settembre 
(-2,1% a livello generale) ma continua nel complesso a mostrare un profilo altalenante 
appena sotto il massimo storico toccato ad aprile 2011. 

• Nonostante il rallentamento economico e anche a causa delle esitazioni di 
discesa dei prezzi delle materie prime, la crescita dei prezzi al consumo rimane 
sostenuta in Europa. Infatti, a novembre, l’inflazione2 nell’Area Euro si conferma al 3%, 
sullo stesso livello dei due mesi precedenti e ancora sulla variazione più alta da 
novembre 2008. L'inflazione registra un arretramento modesto in Italia, dove scende al 
+3,3% dal +3,4% di ottobre. A livello milanese la discesa è ben più marcata, con 
l’inflazione che passa dal 4,2% in ottobre al 3,5% in novembre, principalmente per 
effetto di una consistente riduzione dei prezzi degli alberghi, da sempre particolarmente 
altalenanti perché caratterizzati da una forte stagionalità3.  

• La BCE ha replicato anche a dicembre la riduzione di 25 punti base del tasso di 
riferimento, che così in soli due mesi è stato ridotto dal’1,50% all’1,00%, tornando sul 
minimo storico sperimentato nel periodo maggio 2009-aprile 2011. 
La Federal Reserve ha confermato il tasso di interesse nel range compreso tra lo 0 e lo 
0,25%, il livello minimo sul quale staziona ormai da tre anni (ossia da dicembre 2008).  

• A ottobre il tasso di disoccupazione aumenta per il secondo mese consecutivo 
sia nell’Area Euro dove raggiunge il 10,3% (dal 10,2% di settembre), sia in Italia dove 
tocca l’8,5% (dall’8,3%), sia in Spagna dove raggiunge il nuovo picco del 22,8% (dal 
22,5%). In Francia il dato si conferma nuovamente stabile al 9,8% (per il quinto mese 
consecutivo), mentre scende ancora in Germania, dove raggiunge il 5,5% (era 5,7% 
a settembre). Infine, la disoccupazione si riduce anche negli USA, dal 9,1% al 9,0%. 
 

                                                   
1
 Indice in euro, ponderato per le quote italiane sul commercio mondiale, dei prezzi delle materie prime aventi mercato internazionale. 

2 Stime provvisorie; variazioni tendenziali; per l’Area Euro indice ICPA, per l’Italia e Milano indice NIC. 
3
 Il mese di ottobre aveva infatti registrato un forte aumento dei prezzi degli alberghi per la settimana della moda. 
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• A novembre 2011 l’indice del clima di fiducia del manifatturiero continua a 
scendere nell’Area Euro, rivelando la nona flessione mensile consecutiva (da febbraio 
2011). Dopo il lieve incremento del mese precedente, l’indicatore torna a scendere in 
Francia, mentre registra un leggero incremento in Italia e soprattutto in Germania. In 
particolare, il manifatturiero tedesco a novembre si contraddistingue per un recupero 
dei giudizi sugli ordini e delle aspettative di produzione per i prossimi 3-4 mesi.  

Invece, a Milano il clima di fiducia a ottobre 2011 mostra un nuovo tonfo, 
scendendo sul valore più basso da giugno 2009. Si tratta della seconda discesa 
consecutiva dell’indicatore, che risente della contrazione degli ordini sia interni sia 
esteri (questi ultimi, in particolare, arretrano pesantemente, dopo la maggior tenuta 
registrata nei mesi estivi). Peggiorano anche le aspettative per i prossimi 3-4 mesi 
sulla domanda estera, mentre le previsioni sulla produzione e sugli ordini interni 
restano pressoché invariate sui valori di settembre.  

• A ottobre la produzione industriale italiana diminuisce più delle attese, registrando 
un -0,9% rispetto a settembre e accentuando i timori di una possibile contrazione del Pil 
nel quarto trimestre di quest'anno. Nella media del terzo trimestre l'indice della 
produzione è sceso dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, tuttavia nel complesso 
dei primi dieci mesi dell'anno la variazione è del +0,6% (confronto con lo stesso periodo 
dell'anno precedente). Per novembre Confindustria stima una nuova riduzione della 
produzione industriale pari al -0,2% su base mensile. 

• Secondo quanto è riportato nella recente Relazione al Parlamento 2011, il 
Governo ha rivisto le stime di crescita del Pil italiano al +0,6% nel 2011 (+1,6% 
secondo la BCE nell’Area Euro), al -0,4% nel 2012 (+0,3% nell’Area Euro, sempre 
stime BCE), +0,3% nel 2013 e +1% nel 2014. 

• Alla crescita dell’ export italiano tra gennaio e settembre 2011 (+13,5%) la 
Lombardia ha contribuito per 3,7 punti percentuali. Lo sviluppo lombardo origina 
prevalentemente dalle vendite verso i paesi comunitari (+13,9% nei nove mesi), 
soprattutto verso la Germania (+19,4%), la Svizzera (+21,3%) e la Francia (+12,3%). 
Il confronto delle performance per settore e per regione rivela trend particolarmente 
sostenuti per l’export lombardo rispetto alle altre regioni italiane nel comparto dei 
prodotti in metallo (+21,7% tra gennaio e settembre), nell’elettronica (+19,4%), nella 
meccanica (+12,8%) e nella chimica (+12,0%). 

• A novembre 2011 le ore autorizzate di CIG sono ancora in flessione a Milano (-
27%) rispetto al mese precedente, mentre nel totale italiano la discesa si arresta (le ore 
complessivamente autorizzate restano, infatti, invariate). In particolare, nell’area milanese 
prosegue la contrazione di tutte le componenti (-21%, -23% e -34% rispettivamente 
l’ordinaria, la straordinaria e quella in deroga), al contrario in Italia l’invarianza 
complessiva discende dall’aumento della CIGO (+18% rispetto a ottobre) che viene 
compensata dalla diminuzione della deroga (-15%), mentre la straordinaria resta 
sostanzialmente stabile (+2%). Anche le ore di CIGO richieste dalle aziende associate ad 
Assolombarda continuano a ridursi: -16% a novembre su ottobre.A livello cumulato, i 
primi undici mesi del 2011 registrano un monte ore complessivo minore rispetto allo 
stesso periodo del 2010 sia per l’area milanese (-31%) sia a livello italiano (-20%). 
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