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• La risalita dalla recessione globale è arrivata, anche prima di quanto era atteso 

solo pochi mesi fa, ma la ripresa risulta geograficamente molto differenziata e in 

generale più lenta per USA e Europa. 

• Per quanto riguarda il rientro dalle politiche economiche anticrisi, le maggiori 

incertezze permangono sul come, mentre sul quando i previsori concordano su un 

orizzonte di medio-lungo termine (per ora è ancora prioritario sostenere la ripresa). 

• L’inflazione annua in Europa si mantiene estremamente bassa e le attese 

della BCE sono di un tasso di crescita dei prezzi inferiore al 2% nel medio termine. 

• Le perdite bancarie derivanti dalla crisi sono stimate dal FMI in 3.400 miliardi 

di $ a livello globale tra il 2007 e il 2010; le banche Usa hanno finora registrato circa 

il 60% delle perdite attese, mentre quelle europee il 40%. 

• Prosegue la fase di forte debolezza del dollaro sull’euro (1,4867 il cambio del 

5/11); il prezzo del petrolio continua a salire (78,21$ al barile il Brent il 5/11). 

• I mercati finanziari hanno interrotto il trend di crescita, ripiegando dopo il picco 

toccato nella seconda metà di ottobre. 

• Segnali positivi per l’economia italiana dagli indicatori anticipatori: ancora in 

crescita l’indice PMI del manifatturiero, il superindice OCSE e l’indice del clima di 

fiducia del manifatturiero. 

• La ripresa si consolida anche nell’area milanese: nel terzo trimestre 2009 il 

clima di fiducia cresce sia nel manifatturiero sia nel terziario innovativo, in entrambi i 

casi sui valori del secondo trimestre 2008. Tuttavia, il miglioramento per ora poggia 

più sulle attese a breve termine che sui consuntivi. 

• Per la prima volta dall’inizio della crisi, a settembre 2009 i prestiti bancari alle 

imprese mostrano una variazione negativa su base annua (-0,2%) in Italia. 

• Secondo un sondaggio condotto a ottobre, il fatturato del 2009 sarà in 

diminuzione per la gran parte delle imprese milanesi contattate (69%), mentre nel 2010 

esso è previsto in crescita dal 43% dei rispondenti.  

• Ad ottobre l’andamento della CIG Ordinaria registra una inversione di tendenza 

sia a livello italiano (-17% rispetto al mese precedente) sia a Milano (-26%). 

 

 
 

• “L’economia mondiale sembra essere tornata a crescere, spinta da forti risultati 

delle economie emergenti e da una stabilizzazione / un modesto recupero nel resto 

del mondo”1. La risalita dalla recessione globale è, quindi, arrivata, anche prima di 

quanto era atteso solo pochi mesi fa, ma la ripresa risulta geograficamente molto 
                                                   
1
 Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook, ottobre 2009. 
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differenziata e in generale più lenta per le economie mature, dove il recupero dei livelli 

di Pil pre-crisi non sarà immediato (2012 nei migliori dei casi). 

Secondo Prometeia il Pil mondiale crescerà del 2,9% nel 2010, dopo la battuta di 

arresto del 2009 (-0,6%), trainato prevalentemente dalle economie emergenti (in 

primis la Cina che già nel 2009 crescerà del +8,2% e accelererà ulteriormente nel 

2010 al 9,4%). Nel 2010 Europa e Stati Uniti registreranno, invece, una crescita sotto 

l’1%: 0,8% gli USA dopo un -2,8% nel 2009; +0,7% l’Area Euro dopo un -4,0% nel 

2009; +0,8% la Germania dopo n -5,1% nel 2009; +1,0% la Francia dopo un -2,0% 

nel 2009, +0,5% l’Italia dopo un -4,9% nel 2009. 

• All’incertezza di un anno fa di fronte ai pericoli della crisi, comincia lentamente a 

sostituirsi una incertezza diversa, legata al ritorno alla normalità: quando e come 

avverrà il rientro dalle politiche economiche anticrisi? Le maggiori incertezze 

permangono sul come, mentre sul quando i previsori concordano su un orizzonte di 

medio-lungo termine, visto che a livello globale la ripresa è - sì - partita, ma per ora “la 

sfida è sostenerla”2. 

Con riferimento alle politiche monetarie, Fed e BCE hanno di recente confermato i 

tassi ufficiali di interesse sui livelli minimi (rispettivamente allo 0%-0,25% e 1%), 

rilevando un miglioramento nel quadro economico ma anche il permanere di forti 

incertezze; di conseguenza, gli analisti si attendono un ritocco all’insù dei tassi non 

prima della fine del 2010.  

In termini di politiche fiscali, i Governi dovranno gradualmente eliminare gli stimoli 

anticrisi e rientrare dai disavanzi e dai debiti pubblici, ma è altamente probabile che 

questi effetti non si vedranno prima del 2012. 

• Il Fondo Monetario Internazionale ha aggiornato le stime sulle perdite bancarie 

derivanti dalla crisi3: 3.400 miliardi di $ a livello globale tra il 2007 e il 2010, in 

riduzione rispetto ai 4.000 calcolati ad aprile scorso; le banche Usa hanno finora 

registrato circa il 60% delle perdite attese, mentre quelle europee il 40%. 

• Intanto l’inflazione annua in Europa si mantiene estremamente bassa: ad 

ottobre appena sotto lo zero nell’Area Euro (-0,1% la stima flash dell’Eurostat), pari a 

+0,3% in Italia e a -0,4% a Milano4. Le attese della BCE sono di un tasso di crescita 

dei prezzi “moderatamente positivo” per i prossimi mesi e comunque “inferiore, ma 

vicino” al 2% nel medio termine. 

• Prosegue la fase di forte debolezza del dollaro rispetto all’euro: il tasso di 

cambio ha chiuso ieri (5/11) a 1,4867, e nell’ultima decade di ottobre ha addirittura più 

volte superato quota 1,50. 

• Le quotazioni del petrolio Brent (dtd) continuano a salire: il prezzo si avvicina 

sempre più agli 80 dollari al barile (78,21$ la chiusura del 5/11). 

• I mercati finanziari hanno interrotto il trend di crescita culminato appena dopo 

la metà di ottobre: l’indice FTSE Mib ha chiuso ieri in leggero recupero (a 22.582; 

+0,88% rispetto alla seduta precedente), ma comunque ben al di sotto del massimo 

annuo raggiunto il 19/10 (24.426). 

 
 

                                                   
2
 Fonte: Fondo Monetario Internazionale, ottobre 2009. 

3
 Financial Stability Report, ottobre 2009. 

4
 Il dato europeo si riferisce all’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), quello italiano e milanese all’indice per 

l’intera collettività nazionale (NIC). 
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• Segnali positivi per l’economia italiana dagli indicatori anticipatori: l’indice PMI5 del 

manifatturiero sale ancora ad ottobre a 49,2 (sempre più vicino al livello di 50 che indica 

espansione dell’attività), il superindice OCSE mostra a settembre un incremento di 1,3 

punti percentuali a quota 105,6, con l’Italia che insieme Francia, Regno Unito e Cina è 

tra le economie che registrano i segnali maggiori di crescita dell’indicatore. 

• L’indice del clima di fiducia6 del manifatturiero a livello italiano torna a crescere ad 

ottobre, dopo la lieve flessione di settembre. Analogo andamento viene registrato 

dall’indice a livello europeo. Le indagini congiunturali del Centro Studi di Assolombarda 

evidenziano un consolidamento della ripresa anche nell’area milanese, dove il clima di 

fiducia cresce nel terzo trimestre 2009 con riferimento sia al manifatturiero sia a 

terziario innovativo, riportandosi in entrambi i casi sui valori del secondo trimestre 2008. 

Tuttavia, il generalizzato miglioramento per il momento poggia più sulle attese a breve 

termine che sui giudizi sull’andamento corrente (ordini in particolare). 

• Nel mese di ottobre Assolombarda ha condotto un sondaggio su 380 imprese 

milanesi volto ad indagare i preconsuntivi del fatturato 2009 e le prospettive per il 2010.  

Il fatturato del 2009, ormai compromesso dai risultati conseguiti finora, sarà in 

diminuzione per la gran parte delle imprese contattate (69%), mentre nel 2010 è 

previsto in crescita dal 43%.  

Nel dettaglio settoriale, sul preconsuntivo del 2009 emergono maggiori difficoltà per le 

imprese manifatturiere e della distribuzione industriale rispetto alle imprese del terziario 

innovativo, perchè risultano più svantaggiate da una maggiore presenza sui mercati 

esteri, e quindi da un diretto legame con il crollo della domanda internazionale causato 

dalla crisi. Fortunatamente, le prospettive per il 2010 si rivelano positive sia per il 

manifatturiero sia per il terziario, tuttavia va sottolineato che i risultati attesi risentono, 

almeno in parte, dell’”effetto confronto” con un 2009 molto negativo e che difficilmente 

nel 2010 verranno recuperati i livelli precedenti allo scoppio della crisi.  

• Per la prima volta dall’inizio della crisi, i prestiti bancari alle imprese mostrano una 

variazione negativa su base annua: a settembre gli impieghi delle banche alle società 

non finanziarie residenti in Italia scendono del -0,2% rispetto a settembre 2008. 

• Nel mese di ottobre l’andamento della CIG Ordinaria registra un’inversione di 

tendenza a livello sia italiano sia milanese. In provincia di Milano sono state autorizzate 

circa 3 milioni di ore, contro 4,1 milioni del mese di settembre (-26%; la diminuzione 

riguarda tutti principali comparti produttivi, ad eccezione del tessile che registra un lieve 

aumento). Lo stesso andamento si registra a livello nazionale, dove le ore autorizzate 

passano da 63 milioni a settembre a 52 milioni a ottobre (-17%). 

 

A cura di:  
Valeria Negri 

valeria_negri@assolombarda.it; 
tel. 02.58370.408 

 
 

                                                   
5
 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. 
6 

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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