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• Quella che stiamo attraversando a livello globale non è una crisi congiunturale 

ma una crisi strutturale, che comporterà una modifica nei potenziali di crescita. 

• I principali previsori si muovono con cautela e prudenza e assumono come 

scenario prevalente una ripresa a “U” molto dolce (e quindi molto amara, perché 

lenta), con una stabilizzazione a breve e una vera, ma lenta, ripresa dalla seconda 

metà del 2010. 

• Secondo Prometeia, il rientro sui valori di Pil di metà 2008 per gli USA e per 

l’Area Euro avverrà solo nel 2012, per l’Italia è rimandato addirittura a dopo il 2013. 

• In questo quadro di ombre, i segnali più luminosi per il momento sono tre. 

Primo, l’economia cinese sembra essere già ripartita. Secondo, gli USA sembrano 

aver imboccato la via della stabilizzazione. Terzo, in Europa si sentono i primi effetti 

degli incentivi per il settore auto. 

• Sulle borse mondiali continua il rialzo: si è chiusa la quinta settimana 

consecutiva di recupero. Lo S&P/Mib è salito del 47% rispetto al minimo di inizio 

marzo. 

• L’inflazione rimane modesta; il prezzo del petrolio prosegue nella sua fase di 

stabilizzazione/lento recupero, il cambio E/$ rimane nell’intorno dell’1,32. 

• Gli ultimi dati congiunturali pubblicati sull’industria italiana sono ancora 

fortemente negativi, ma si riferiscono a febbraio e non riflettono ancora i recenti 

segnali di stabilizzazione. 

• I dati di Cassa integrazione continuano a mostrarsi eccezionalmente elevati: le 

ore di CIG Ordinaria a marzo 2009 rispetto a marzo 2008 aumentano del 925% a 

livello italiano e, in termini di gestione Industria, del 573% a livello milanese. 

• Secondo una ricerca dell’Economist, il Pil pro capite in Italia nel 2009 supererà 

quello del Regno Unito (non succedeva dal 1987). 

 

•  Quella che stiamo attraversando a livello globale non è una crisi congiunturale 

ma una crisi strutturale. Di conseguenza, dobbiamo attenderci dei cambiamenti 

strutturali nelle relazioni finora osservate tra le componenti economiche. Due esempi 

su tutti, ormai ovvi: nel prossimo futuro l’industria finanziaria vedrà ridurre il proprio 

peso e lo squilibrio tra eccessivo consumo di alcune economie e alto risparmio di altre 

dovrà venire assorbito (e l’impossibile sincronismo tra i tempi di aggiustamento 

comporterà ulteriori pressioni sul quadro globale). 

Alla luce di ciò, è lecito attendersi una riduzione nei potenziali di crescita a livello 

mondiale. Tuttavia, se già non è semplice comprendere i cambiamenti in atto che 
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incideranno su tali potenzialità, ancora meno è quantificarli in termini di entità e di 

intensità.  

• Mentre continua il dibattito fra economisti sulla forma della ripresa (a “L”, a “U” o 

a “V”?), i principali previsori si muovono con cautela e prudenza e assumono come 

scenario prevalente una “U” molto dolce (e quindi molto amara, perché lenta). Del 

resto, il 2009 è già in buona parte ipotecato: trascinando il risultato del Pil del primo 

trimestre per tutto l’anno in corso (cioè ipotizzando variazioni nulle e non ulteriori 

cadute nei prossimi tre trimestri) si ottiene per l’intero 2009 un -2,7% negli USA e  

-3,0% nell’Area Euro (al cui interno, l’eredità è particolarmente negativa per le 

economie più manifatturiere ed esportatrici: Germania -4,4% e Italia -3,6%).  

Secondo Prometeia, il moltiplicarsi dei primi segnali di stabilizzazione/rallentamento 

del deterioramento lasciano spazio ad una ipotesi di sostanziale stagnazione 

dell’attività mondiale per un anno a partire dalla seconda metà del 2009 e poi ad una 

ripresa, ma lenta e debole, dal secondo semestre 2010. Come corollario, la lentezza 

della ripresa richiederà un lungo periodo per recuperare i livelli di Pil pre-crisi: il rientro 

sui valori di metà 2008 per gli USA e per l’Area Euro avverrà solo nel 2012, per l’Italia 

è rimandato addirittura a dopo il 2013. 

• In questo quadro di ombre, i segnali più luminosi per il momento sono tre.  

Primo, l’economia cinese sembra essere già ripartita, tanto che gli analisti stanno 

rivedendo al rialzo le previsioni per l’anno in corso. Infatti, sebbene la variazione 

tendenziale del Pil nel primo trimestre 2009 si sia dimostrata eccezionalmente bassa 

per gli standard del Paese (“solo” +6,1% rispetto al primo trimestre 2008), a marzo 

dopo cinque mesi l’indice PMI1 è tornato in territorio espansivo e la crescita 

tendenziale della produzione industriale è salita oltre l’8% (era stata del +3,8% sia a 

gennaio sia a febbraio).  

Secondo, gli USA sembrano aver imboccato la via della stabilizzazione: il dato che 

più di altri ha di recente sollevato le attese è il calo dei sussidi di disoccupazione, uno 

degli indicatori dell’economia statunitense più osservati dagli analisti per le sue 

capacità anticipatrici. 

Terzo, in Europa si sentono con sempre maggior vigore gli effetti degli incentivi per 

il settore auto: a marzo 2009 il dato delle immatricolazioni nel complesso del mercato 

europeo mostra ancora una variazione negativa rispetto allo stesso mese dell’anno 

precedente (-9%) ma il trend è in crescita e, soprattutto, l’andamento è molto 

differenziato tra i principali paesi. Infatti, segnali positivi dai mercati tedesco e 

francese (in espansione rispettivamente del +40% e +8%) e italiano (variazione nulla 

dopo 14 mesi consecutivi di cali), mentre in Spagna e Regno Unito permangono forti 

contrazioni (-38% e -31%).  
                                                      
1
 L’indice PMI (Purchasing Managers Index) riassume le indicazioni raccolte su alcune variabili economiche da un 

indagine svolta mensilmente presso i direttori acquisti. Un livello dell’indice superiore a 50 indica espansione dell’attività 
a livello aggregato, inferiore a 50 contrazione 
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• Sulle borse mondiali continua il rialzo: si è chiusa la quinta settimana 

consecutiva di recupero e il rally positivo sembra non essere ancora esaurito. L’indice 

S&P/Mib della Borsa italiana segna, così un recupero del 47% tra il punto di minimo 

del 2009 toccato il 9 marzo scorso (12.332) e la chiusura di ieri (a 18.154). 

• L’inflazione rimane modesta: l’indice armonizzato dei prezzi al consumo mostra 

una variazione a marzo 2009 rispetto a marzo 2008 del +0,6% nell’Area Euro e del 

+1,1% in Italia.  

• Il prezzo del petrolio Brent (dtd) prosegue nella sua fase di stabilizzazione/lento 

recupero, chiudendo ieri a 51,80 $ al barile. 

• Prosegue la fase di relativa debolezza dell’Euro nei confronti del Dollaro come 

risultato delle attese sulle politiche monetarie: il cambio permane intorno all’1,32. 

 

• Gli ultimi dati congiunturali pubblicati sull’industria italiana sono quelli di febbraio 

relativi a produzione, a ordinativi e fatturato, tutti ampiamente negativi nel confronto 

mese corrente/mese precedente e - ovviamente ancor di più - nel confronto mese 

dell’anno corrente/mese dell’anno precedente (in quest’ultimo caso, infatti, le 

variazioni negative continuano a mostrarsi a due cifre). Tuttavia è utile ribadire che 

sono dati riferiti a febbraio e che la realtà di oggi sembra già diversa (ad es. gli 

ordinativi del settore automotive in calo del quasi 60% a febbraio 2009 su febbraio 

2008 appartengono ad un tempo superato, grazie al recente effetto degli incentivi). 

Per comprendere meglio l’evoluzione corrente, si attende la pubblicazione entro fine 

mese delle indagini congiunturali dell’ISAE riferite ad aprile e l’indagine Rapida di 

Assolombarda per l’area milanese riferita a marzo. 

• I dati di Cassa integrazione continuano a mostrarsi eccezionalmente elevati: le 

ore di CIG Ordinaria (gestione Industria) autorizzate a marzo in provincia di Milano 

sono state 773.861, in aumento del 10% rispetto a febbraio e del 573% rispetto a 

marzo 2008. A marzo 2009 l’aumento della CIGO a livello nazionale rispetto a marzo 

2008 è stato ben più elevato, pari al +925%. 

• L’Intelligence Unit dell’Economist ha diffuso una ricerca sul Pil pro capite atteso 

per il 2009 per i Paesi dell’UE a 15. La principale notizia è il sorpasso della Gran 

Bretagna da parte dell'Italia, che si colloca ora all’undicesimo posto della classifica.  
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