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• Migliorano le condizioni economiche a livello globale, trainate dalle performance 

dei Paesi emergenti. 

• il clima di fiducia delle imprese manifatturiere cresce a settembre per il sesto 

mese consecutivo nell’Area Euro. A livello di paesi, analoga tendenza per la Francia, 

mentre Germania e Italia mostrano una sostanziale stabilità/lieve flessione. 

• Torna ad apprezzarsi l’Euro nei confronti del dollaro, con il cambio che ai primi 

di ottobre è salito sui massimi da luglio 2008. 

• L’inflazione annua è stimata lievemente negativa anche a settembre nell’Area 

Euro (-0,3%) e a Milano (-0,5%), mentre in Italia la variazione dei prezzi al consumo 

resta lievemente positiva (+0,2%). 

• Secondo gli indicatori anticipatori (indice PMI e OCSE), il Pil italiano dovrebbe 

tornare a crescere nel complesso del secondo semestre 2009. 

• Il clima di fiducia del manifatturiero flette leggermente a settembre sia nella media 

nazionale sia nell’area milanese. 

• Gli imprenditori milanesi si attendono la ripresa solo nel corso del 2010: la 

ripartenza non sembra aver trovato un concreto avvio nel mese di settembre. 

• La produzione industriale rilevata dall’Istat cresce anche ad agosto: il profilo 

congiunturale mostra un recupero nei mesi estivi. 

• L’indebolimento della dinamica dei prestiti alle imprese prosegue anche ad 

agosto e restano difficoltà di accesso al credito per le imprese.  

• Tra gennaio e settembre 2009 sono aumentate sensibilmente le ore autorizzate di 

Cig ordinaria e straordinaria con riferimento sia al totale nazionale sia all’area milanese. 

 
 

• Migliorano le condizioni economiche a livello globale, trainate dalle performance 

dei Paesi emergenti: a partire da settembre gli indici PMI riferiti ai paesi BRIC sono 

tutti superiori a quota 50 (e quindi in territorio espansivo) e il commercio mondiale 

appare in crescita in termini di volumi. 

• Nel complesso dell’’Area Euro il clima di fiducia delle imprese manifatturiere ha 

proseguito la sua crescita anche a settembre (sesto mese consecutivo in aumento). A 

livello di paesi, tuttavia, la Francia risulta in linea con l’andamento complessivo, 

mentre Germania e Italia a settembre mostrano una leggera flessione/ sostanziale 

stabilità. 

• Le prime stime flash dell’Eurostat segnalano un’inflazione annua lievemente 

negativa anche a settembre nell’Area Euro (-0,3% su un anno); l’inflazione è in 

territorio negativo anche con riferimento all’area milanese (-0,5%), mentre per l’Italia il 

dato rimane lievemente in crescita (+0,2%). 
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• Il tasso di cambio euro-dollaro è tornato ad apprezzarsi, toccando a inizio 

ottobre i massimi da luglio 2008 (1,49 la chiusura del 14/10). 

• Il petrolio Brent (dtd) in questo inizio di ottobre si colloca oltre i 71$ al barile. 
 

• Secondo gli indicatori anticipatori, il Pil italiano dovrebbe tornare a crescere nel 

complesso del secondo semestre 2009: l’indice PMI del manifatturiero sale in 

settembre da  44,2 a 47,6 e l’indicatore OCSE mostra in agosto un incremento del +2% 

su base mensile e del +10,4% su base annua. 

• L’indice del clima di fiducia manifatturiero a livello italiano flette leggermente a 

settembre, dopo cinque mesi consecutivi di recupero. Il calo dell’indicatore è legato ad 

un peggioramento dello stato attuale della domanda, soprattutto estera, e delle 

prospettive a breve termine della produzione, mentre le scorte di magazzino mostrano 

un calo.  

Secondo le prime anticipazioni dell’indagine congiunturale sul  manifatturiero1 di 

Assolombarda, il clima di fiducia a livello milanese scende a settembre rispetto ad 

agosto, collocandosi comunque su livelli lievemente superiori rispetto a giugno e luglio. 

In generale, si evidenzia un miglioramento delle prospettive per i prossimi 3/4 mesi 

sulla produzione e un decumulo delle scorte, ma il consuntivo sugli ordini, soprattutto 

nella componente interna, peggiora.  

Sempre a livello milanese, nel terziario innovativo2 prosegue nel terzo trimestre il 

recupero del clima di fiducia già registrato nel trimestre precedente, ma anche in questo 

caso il risultato è dato dalla crescita delle aspettative (sugli ordini e sulle tendenze 

dell’economia italiana), mentre il consuntivo sugli ordini risulta peggiore rispetto allo 

scorso trimestre. Medesimi andamenti si registrano nel settore della distribuzione 

industriale. 

• Conferme sulla lentezza della ripresa giungono da un recente sondaggio 

condotto da Assolombarda coinvolgendo i vertici aziendali di 108 imprese3: l’opinione 

complessiva è che, dopo alcuni segnali positivi all’inizio dell’estate 2009, la ripartenza 

non abbia trovato un concreto avvio nel mese di settembre e che quindi tutto sia 

rimandato al prossimo anno.  

Ad avviso degli intervistati la ripresa economica in Italia dovrebbe giungere nel corso 

del 2010, più presumibilmente nel secondo semestre. Per quasi il 70% di loro il 2009 si 

chiuderà con un fatturato in calo rispetto al 2008.  

In linea con le opinioni espresse sulla ripresa per l’intera economia italiana, le 

previsioni sui risultati aziendali migliorano sensibilmente con riferimento all’anno 

prossimo: per il 2010 il fatturato è atteso tornare a crescere per più di 6 imprese su 10 

intervistate dal sondaggio, mentre meno del 10% prefigura una contrazione anche 

nell’anno a venire. 

La fiducia per un ritorno ad una situazione di “normalità” nel prossimo anno è 

testimoniata dagli investimenti pianificati: il 40% degli intervistati dichiara per il 2010 

investimenti in valore pari a quelli del 2008, uno su quattro addirittura in crescita. La 

quota restante di rispondenti (34%) ne segnala invece una riduzione. 
                                                   
1
 Pre-elaborazione di 154 risposte su panel di 220. 

2
 Pre- elaborazione di 65 risposte su panel di 110. 

3
 Le 108 aziende contano 70.000 dipendenti a livello italiano, 40.000 dei quali nell'area milanese. 
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Di fronte all’emergenza della recessione globale, la maggior parte delle imprese ha 

attuato “mosse di difesa”, prevalentemente contenendo i costi di approvvigionamento e 

produzione e agendo temporaneamente sull’organico.  

Parallelamente a queste “mosse difensive”, sono state adottate o pianificate strategie 

per meglio agganciare la ripartenza, mediante l’offerta di nuovi prodotti/servizi e l’attività 

continua di ricerca e sviluppo.  

• La produzione industriale rilevata dall’Istat ha segnato un aumento mensile del 

+7% ad agosto 2009, che segue al +2,4% di luglio 2009. Nonostante i due consistenti 

incrementi consecutivi, il livello raggiunto rimane pesantemente inferiore (-17,4%) al 

picco pre-crisi di aprile 2008, avendo finora recuperato l’11,1% dai minimi di marzo 

2009.  

In ogni caso, gli incrementi di luglio e agosto modificano il profilo congiunturale della 

produzione industriale italiana: emerge ora un inizio di recupero, anche se potrebbe 

essere amplificato da fattori statistici. In linea con questa interpretazione, sia l’ISAE sia 

il CSC si attendono per settembre una flessione del -3,2%, che ridimensionerebbe 

quindi l’aumento di agosto.  

• Per quanto concerne l’accesso al credito, ad agosto i prestiti alle imprese 

italiane risultano in crescita solo del +1,0% rispetto ad agosto 2008, mantenendosi 

quindi su tassi estremamente ridotti. Secondo le indagini qualitative dell’ISAE riferite 

a settembre, si riduce al 22,1% la quota di imprese manifatturiere che rileva un 

peggioramento delle condizioni creditizie (era il 23,3% ad agosto), mentre aumenta 

dal 5,7 al 6,7% la percentuale di chi dichiara di non aver ottenuto il finanziamento 

richiesto alle istituzioni finanziarie. Difficoltà di accesso al credito sono segnalate 

anche dei 2/3 dei rispondenti al sondaggio Assolombarda sopra citato. 

• Tra gennaio e settembre 2009 sono aumentate sensibilmente le ore autorizzate di 

Cig sia ordinaria sia straordinaria. Rispetto ai primi nove mesi del 2008 la cig ordinaria è 

cresciuta del +1113% a Milano e relativamente meno (+858%) nel complesso 

nazionale. Anche a livello di Cig straordinaria l’incremento dell’area milanese (+314%) 

risulta maggiore di quello italiano (+154%), e nelle ultime settimane questo strumento di 

carattere più strutturale sembra sostituirsi all’altro.  

L’impiego di questi strumenti sembra riflettere una tendenza delle imprese a ricorrere 

a riduzioni soprattutto di carattere “temporaneo” per salvaguardare il proprio capitale 

umano. Conferme in questo senso giungono da uno specifico sondaggio appena 

concluso da Assolombarda4, in cui quasi la metà delle aziende ha ridimensionato 

l’organico, ma nella maggior parte dei casi con interventi di carattere temporaneo 

(soprattutto ricorso a CIGO, CIGS, CIGS in deroga).  

 

A cura di:  
Valeria Negri 

valeria_negri@assolombarda.it; 
tel. 02.58370.408 

 
 

                                                   
4
 Sondaggio condotto a fine settembre 2009 e dedicato agli effetti della crisi sugli organici aziendali, che ha 

coinvolto 135 aziende associate ad Assolombarda, che contano circa 50.000 dipendenti a livello italiano (di 
cui 30.000 nell’area milanese). 

    


