
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota economica 
del Centro Studi Assolombarda 

aggiornata al 29 aprile 2009 

 

• Dall’Europa giungono chiari segnali di rallentamento della recessione, con il 

clima di fiducia delle imprese manifatturiere in crescita oltre le attese ad aprile, dopo 

7 mesi consecutivi di caduta. Anche la fiducia dei consumatori torna a salire. 

• Tutto questo sembra delineare la possibilità di una stabilizzazione / lento 

recupero del Pil in Europa già nella seconda parte del 2009. 

• Il Fondo Monetario Internazionale stima in 4.100 miliardi di dollari il costo della 

crisi finanziaria in termini di potenziali svalutazioni di asset globali entro il 2010. Di 

questi, i 2.800 a carico del sistema bancario sono stati ad oggi assorbiti per meno di 

un terzo.  

• Lo stimolo fiscale complessivo a livello globale ammonta a quasi il 4% del Pil 

mondiale, per una somma pari a oltre 2.300 miliardi di dollari. 

• Le borse mondiali negli ultimi giorni hanno registrato andamenti incerti, dopo 

cinque/sei settimane consecutive di recupero dai minimi di inizio marzo.  

• Il prezzo del petrolio arretra leggermente a circa 48$ al barile; il cambio €/$ si 

posiziona intorno all’1,30. 

• A marzo l’indice del clima di fiducia delle imprese manifatturiere milanesi 

aumenta per il quarto mese consecutivo. Dal confronto con il dato nazionale sembra 

confermata anche in questa fase congiunturale la capacità anticipatrice di Milano 

rispetto all’andamento italiano (di 4 mesi). 

• Secondo un sondaggio presso 380 imprese milanesi, il 2008 si è chiuso più 

positivamente di quanto atteso ad ottobre 2008: il 44% del panel dichiara un fatturato 

nel 2008 superiore al 2007, il 39% in riduzione. Le previsioni per il 2009 rispetto al 

2008 si mostrano invece più negative ad aprile 2009 rispetto ad ottobre 2008: il 64% 

del panel si attende un fatturato 2009 in diminuzione, il 12% in crescita. 

• Nel 2008 il mercato del lavoro milanese ha registrato una crescita importante 

del tasso di occupazione complessivo e femminile e del tasso di attività. La 

disoccupazione è aumentata solo lievemente. 

 

• Dall’Europa giungono chiari segnali di rallentamento della recessione: l’indice 

del clima di fiducia delle imprese manifatturiere1 dell’Area Euro ad aprile è salito oltre 

le attese (è il primo aumento dopo sette mesi consecutivi di decremento) ed il 
                                                   
1
 L’indice del clima di fiducia è la media aritmetica dei saldi destagionalizzati delle aspettative a breve 

termine della produzione, degli ordini totali e delle scorte di prodotti finiti (con segno inverso). 
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recupero dell’indicatore è diffuso a Germania, Francia e Italia. Anche l’indice €-coin2 

ad aprile mostra un incremento, che segue alla stabilizzazione registrata a marzo. 

Notizie positive pure dalle indagini sui consumatori, la cui fiducia torna a salire ad 

aprile sia con riferimento all’inera Area Euro, sia in Francia e in Italia.  

Tutto questo sembra delineare la possibilità di una stabilizzazione / lento recupero 

del Pil in Europa già nella seconda parte del 2009. 

• Con il moltiplicarsi dei segnali positivi, sui mercati mondiali torna ad affacciarsi 

un timido ottimismo. Così, l’ultima copertina dell’Economist titola “Un barlume di 

speranza?”, ma già nel sottotitolo ammonisce “l’economia mondiale e i pericoli 

dell’ottimismo”. 

Certamente, dopo un semestre di dati sempre più negativi, i primi segnali di 

rimbalzo vanno visti con sollievo, soprattutto considerato che il crollo della fiducia è 

stato il fattore che più di altri ha contribuito ad amplificare e a diffondere la crisi.  

Tuttavia serve cautela, poiché gli squilibri strutturali alla base delle turbolenze 

finanziarie non sono ancora assorbiti: il Fondo Monetario Internazionale stima ad 

aprile in 4.100 miliardi di dollari3 il costo in termini di potenziali svalutazioni di asset a 

livello globale entro il 2010. E di questi, circa 2.800 miliardi sono valutati a carico delle 

banche, che per ora hanno proceduto a svalutazioni solo per un terzo di questo 

valore. 

• Il rimbalzo dell’industria per ora appare trainato, più che altro, da una fisiologica 

ricostituzione delle scorte e dall’impressionante stimolo fiscale immesso a livello 

globale. Questo ultimo, infatti, nel complesso vale quasi il 4% del Pil mondiale, per 

una somma pari a oltre 2.300 miliardi di dollari. 

• Le borse mondiali negli ultimi giorni sono caratterizzate da andamenti incerti e 

altalenanti: dopo cinque/sei settimane di recupero si sono registrati alcuni cali, 

soprattutto a Wall Street, in seguito a timori per la febbre suina e a rinnovate 

preoccupazioni per il sistema bancario americano. 

• Il prezzo del petrolio Brent (dtd) è arretrato lievemente negli ultimi dieci giorni, 

passando dai 51-52$ al barile di due settimane fa ai 48,64$ della chiusura di ieri 

(28/04/09). 

• Il cambio €/ continua ad oscillare nell’intorno dell’1,30 (1,2992 ieri, 28/04/09). 

 

• A marzo l’indice del clima di fiducia delle imprese manifatturiere milanesi 

aumenta per il quarto mese consecutivo, passando da 69,3 di febbraio a 72,7. Inoltre, 

migliorano sensibilmente le previsioni di produzione e ordini per i successivi 3-4 mesi 

e tornano a crescere le scorte. Tuttavia, sarà possibile interpretare questi segnali 
                                                   
2 

L’€-coin è un indicatore calcolato da Banca d’Italia sulla base di un vasto insieme di serie storiche 
macroeconomiche, che si caratterizza per le sue buone proprietà anticipatrici del tasso di crescita del PIL 
dell’Area Euro. 
3
 Stima ad aprile 2009, che include tutti gli asset mondiali. Per i soli asset originati negli Usa la stima è stata 

innalzata a 2.700 miliardi dai 2.200 miliardi del gennaio 2009 e dai 1.400 miliardi di ottobre 2008. 
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come l’inizio della ripresa e non come un rallentamento della caduta solo se nei 

prossimi mesi queste attese troveranno conferma nei consuntivi. 

• Come più volte dimostrato in passato, anche in questa fase congiunturale 

sembrerebbe confermata la capacità anticipatrice di Milano rispetto all’andamento 

nazionale: l’inversione di tendenza del clima di fiducia manifatturiero milanese è 

avvenuta a dicembre 2008, con ben 4 mesi di anticipo rispetto ai primi segnali a livello 

nazionale. Infatti, l’ISAE registra ad aprile il primo aumento del clima di fiducia 

italiano, dopo dieci mesi consecutivi di caduta (l’indice sale da 60,9 di marzo a 64,2 in 

aprile, oltre le attese degli analisti ma pur sempre sotto il livello di gennaio 2009).  

• Nel corso del mese di aprile Assolombarda ha svolto il consueto sondaggio su 

consuntivi e previsioni annui. Sono state intervistate circa 380 imprese milanesi del 

settore manifatturiero, del terziario innovativo e della distribuzione industriale. Di 

seguito i principali risultati: 

consuntivo 2008 - il 2008 si è chiuso più positivamente di quanto lo stesso panel di 

imprese si attendeva ad ottobre 2008: il 44% del panel dichiara di aver chiuso il 2008 

con un fatturato superiore a quello del 2007 (era il 27% ad ottobre 2008), per il 17% il 

fatturato nel 2008 è stazionario rispetto al 2007 (era il 36% ad ottobre), per il 39% è 

diminuito (era il 37% ad ottobre). 

previsioni 2009 - le previsioni per il 2009 rispetto al 2008 sono più negative ad 

aprile 2009 rispetto ad ottobre 2008: solo il 12% del panel si attende un fatturato nel 

2009 superiore a quello del 2008 (era il 27% ad ottobre), contro un 64% che prevede 

un fatturato in diminuzione (in netto aumento dal 26% di ottobre 2008).  

A livello settoriale, gli imprenditori del terziario innovativo dimostrano una intonazione 

meno negativa rispetto a quelli del manifatturiero e della distribuzione industriale. 

• Il mercato del lavoro milanese nel 2008 ha registrato un andamento molto 

positivo, considerando l'influenza negativa dei dati degli ultimi mesi dell'anno: 

crescono sia il tasso di occupazione complessivo (dal 68,3% del 2007 al 68,7%, 

sempre più vicino al traguardo di Lisbona4) sia quello femminile (dal 60,1% al 61%, 

obiettivo di Lisbona già raggiunto), il tasso di attività aumenta in linea con 

l'occupazione (dal 71,0% al 71,4%) e il tasso di disoccupazione peggiora solo 

lievemente (dal 3,8% al 3,9%). 
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Valeria Negri 
valeria_negri@assolombarda.it; 

tel. 02.58370.408 

 
                                                   
4
 In occasione del Consiglio europeo di Lisbona di marzo 2000, i capi di Stato o di governo hanno avviato 

una strategia detta « di Lisbona » per fare dell’UE l’economia più competitiva del mondo e di pervenire alla 
piena occupazione entro il 2010. A tale scopo, è stato stabilito un elenco di obiettivi quantificati, tra i quali - 
per il mercato del lavoro - un tasso di occupazione al 70% e un tasso di occupazione femminile al 60%.  

    


