
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota economica 

del Centro Studi Assolombarda 

aggiornata al 20 marzo 2009 

 

• Le previsioni per l’anno in corso vengono di continuo riviste al ribasso. Del 

resto, il quadro economico generale è ancora fortemente negativo, con 

disoccupazione in crescita, produzione industriale in grave calo, corsi azionari su 

livelli ridotti, sistema bancario e finanziario sotto pressione, ...  

  • Tuttavia, cominciano ad emergere alcuni segnali, per ora estremamente lievi, 

che potrebbero lasciare intravedere un’inversione di tendenza nella seconda metà 

del 2009; tra questi, il recupero dei prezzi delle materie prime in gennaio e in 

febbraio che potrebbe essere indotto da una ripresa della domanda. 

• Negli ultimi giorni si è assistito ad un indebolimento del dollaro (cambio €/$ oltre 

1,36) e ad un aumento del prezzo del petrolio (Brent dtd a 48 $ al barile).  

• Le borse hanno sperimentato un nuovo repentino rialzo, che tuttavia appare 

temporaneo. La chiave di volta anche per i mercati borsistici rimane la congiunta 

stabilizzazione dell’economia mondiale e del settore finanziario. 

• In controtendenza rispetto alla continua caduta a livello italiano ed europeo, 

l’indice del clima di fiducia delle imprese manifatturiere milanesi sale a febbraio per 

il terzo mese consecutivo: alla fase di caduta libera si è sostituita una fase di 

stabilizzazione, pur su livelli storicamente molto bassi. 

• Si intensificano i segnali di restrizione del credito verso le imprese; le più colpite 

sono le imprese manifatturiere, in particolare le PMI e quelle esportatrici, e - a livello 

territoriale - quelle del Nord e del Centro.  

• Nel 2008 l’occupazione in Italia ed in particolare in Lombardia ha mostrato una 

sostanziale tenuta. L'andamento è previsto in peggioramento nel 2009, anche 

considerato il forte incremento del ricorso alla CIG nei primi due mesi dell’anno. 

 

• Le previsioni per l’anno in corso vengono di continuo riviste al ribasso: in sole 

due settimane le attese per il Pil mondiale nel 2009 sono passate da un range di 

crescita modesto ma pur sempre positivo (tra 0 e 1%), a valori negativi (il FMI oggi 

prevede -0,6%). 

Per quanto riguarda l’Europa, l’OCSE ha appena confermato attese di straordinaria 

riduzione del Pil nel 2009: -4,1% nell’Area Euro, -5,1% in Germania, -4,2% in Italia e  

-3,3% in Francia. Del resto, il quadro economico generale è ancora fortemente 

negativo, con disoccupazione in crescita, produzione industriale in grave calo, corsi 

azionari su livelli ridotti, sistema bancario e finanziario sotto pressione, ecc.  

• Tuttavia, cominciano ad emergere alcuni segnali, per ora estremamente lievi, 

che potrebbero lasciare intravedere un’inversione di tendenza nella seconda metà del 

2009. L’attuale potrebbe essere, infatti, la fase più profonda della crisi e il recupero 
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potrebbe anche rivelarsi meno lento del previsto (come qualcuno comincia a 

ipotizzare). 

Tra i segnali positivi, il recupero dei prezzi delle materie prime in gennaio e in 

febbraio che potrebbe essere indotto da un incremento della domanda (l’indice 

generale delle merci1 di Confindustria è cresciuto del + 9,5% nei primi due mesi del 

2009, dopo una caduta ininterrotta da agosto a dicembre 2008). 

Cominciano a sentirsi alcuni effetti positivi delle politiche pubbliche: in Germania, 

grazie agli incentivi auto, le immatricolazioni a febbraio 2009 sono salite del 22% 

rispetto a febbraio 2008. Al contrario, in Europa continua a registrarsi una forte 

contrazione (-18%), ma in sensibile rallentamento rispetto a gennaio (-27%).  

In più, sebbene ancora in decelerazione, la produzione industriale cinese è salita 

anche a gennaio e febbraio (+3,8% annuo), e soprattutto è emerso un rilevante 

aumento della produzione cementiera grazie allo stimolo della domanda pubblica.  

• Nonostante la ripresa dei corsi delle materie prime, l’inflazione è attesa 

rimanere modesta nel corso del 2009, considerato che questi rialzi appaiono moderati 

e che il forte sgonfiamento dei mesi scorsi continua a rimanere la principale 

determinante della variazione dei prezzi al consumo nel 2009. 

• A livello di politica monetaria, la Fed continua stupire per aggressività: 

confermando i tassi di riferimento tra lo 0 e lo 0,25% (non ulteriormente riducibili), 

nella riunione dello scorso 18 marzo ha approvato un pacchetto di “mosse non 

convenzionali”2 che dà evidenza dell’estrema innovatività e reattività della banca 

centrale americana per far fronte alla grave situazione.  

• L’intervento della Fed si è immediatamente riflesso in un indebolimento del 

dollaro (il cambio €/$ si è portato oltre 1,36) e in un aumento del prezzo del petrolio (il  

Brent dtd quota a 48 $ al barile). 

• Le borse hanno registrato un rimbalzo repentino da 10 giorni a questa parte, 

anche se le decisioni di due giorni fa della Fed hanno raffreddato i mercati. Per dare 

una misura del miglioramento, la Borsa Italiana ha segnato in dieci giorni (dal 9 

marzo, punto di minimo del 2009, al 19 marzo) un rialzo del +17% sull’indice 

S&P/Mib. Tuttavia, il proseguimento di questo andamento positivo è in forte dubbio: la 

chiave di volta anche per i mercati borsistici rimane la congiunta stabilizzazione 

dell’economia mondiale e del settore finanziario. 

 

• In controtendenza rispetto alla continua caduta della fiducia messa in luce dalle 

analoghe indagini a livello italiano ed europeo, l’indice del clima di fiducia delle 

imprese manifatturiere3 milanesi rilevato da Assolombarda sale anche in febbraio (è il 
                                                   
1
 Indice delle merci aventi mercato internazionale, valori in euro correnti, ponderazione effettuata con le quote 1977 dei 

vari prodotti del commercio italiano. 
2
 Il pacchetto prevede: (i) l’acquisto di titoli di Stato a lungo termine per 300 miliardi di $ nei prossimi 6 mesi e (ii) 

l’acquisto di titoli legati ai mutui immobiliari per 750 miliardi di $, che si aggiungono ai 500 miliardi già stanziati. 
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. 
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terzo mese consecutivo di aumento), pur rimanendo su livelli storicamente molto 

bassi. Tutto ciò va letto come l’interruzione della fase di caduta libera, più che come 

un indizio di effettiva ripresa o di recupero. L’impressione è che sia stato superato il 

periodo “più emotivo” della crisi e che alla fase di shock si sia sostituita una fase di 

stabilizzazione (pur sempre su livelli estremamente modesti) e di comportamenti più 

razionali. 

• Si intensificano i segnali di restrizione del credito verso le imprese: dall’indagine 

ISAE condotta a febbraio 2009 emerge una sensibile crescita della quota di imprese 

che dichiara di non aver ottenuto l’affidamento (3,9% a settembre 2008, 8% a 

febbraio 2009). Inoltre, le restrizioni colpiscono soprattutto le imprese manifatturiere, 

in particolare le PMI e quelle esportatrici (oggi già pesantemente penalizzate dal 

crollo della domanda mondiale), e a livello territoriale sono le imprese del Nord e del 

Centro quelle maggiormente soggette alle restrizioni.  

• Cominciano in questi giorni le prime approvazioni dei bilanci 2008 delle banche 

italiane, le quali stanno pianificando ulteriori interventi a favore di una maggiore 

patrimonializzazione e stanno dimostrando crescente interesse per la sottoscrizione 

da parte dello Stato di loro obbligazioni (i c.d Tremonti-bond introdotti dal decreto-

incentivi4).  

• I dati sulle forze di lavoro dell’Istat evidenziano a livello nazionale un tasso di 

occupazione stabile nel 2008 (invariato al 58,7% rispetto al 2007) e un tasso di 

disoccupazione in crescita (al 6,7%, era 6,1% nel 2007). Il quadro occupazionale 

nazionale ha cominciato a peggiorare nella seconda metà del 2008, in particolar 

modo nel Mezzogiorno. In Lombardia il tasso di occupazione ha continuato a 

crescere (da 66,7% nel 2007 a 67,0% nel 2008) ma, al contempo, è aumentato il 

tasso di disoccupazione, che resta tuttavia su livelli fisiologici (3,7% nel 2008).  

Per quanto riguarda le previsioni per il 2009, l'andamento dell'occupazione è 

previsto in peggioramento: il forte incremento del ricorso alla CIG anche nei primi due 

mesi del 2009 rappresenta un chiaro segnale degli effetti negativi che la crisi può 

avere anche sul fronte occupazionale. 

 

 

 

 

 

 

A cura di:  

Valeria Negri 
valeria_negri@assolombarda.it; 

tel. 02.58370.408 

 
                                                   
4
 D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009. 

    


