
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota economica 

del Centro Studi Assolombarda 

aggiornata al 2 aprile 2009 

 

• Ci troviamo nel mezzo della “più profonda e sincronizzata” recessione globale: 

l’Ocse si attende un calo del Pil mondiale del -2,7% nel 2009.  

• Emergono alcuni primi timidi segnali di stabilizzazione dell’economia 

mondiale. Quanto sono reali e consistenti? Quando interverrà la ripresa e con quali 

modalità? 

• L’inflazione continua a rallentare: +1,2% in Italia a marzo 2009 rispetto a marzo 

2008, addirittura +0,7% a Milano.  

• La Bce ha appena tagliato il tasso di riferimento dell'Area Euro all'1,25%, la 

Fed continua a iniettare liquidità nei mercati. Il cambio €/$ è sceso sall’1,32. 

• Per la prima volta dalla scorsa estate, i principali mercati borsistici hanno 

registrato tre settimane consecutive di significativi rialzi; lo S&P/Mib è cresciuto del 

30% dal 9 marzo ad oggi. 

• Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere si deteriora anche a marzo a 

livello europeo, italiano e francese, mentre in Germania rimane stabile sui bassi valori 

di febbraio. Il clima di fiducia delle imprese milanesi mostra invece un rialzo tra 

dicembre e febbraio, pur confermandosi su livelli assai modesti.  

• Sul fronte del credito, sono operativi i Tremonti bond per la 

patrimonializzazione delle banche con l’obiettivo di accrescere le opportunità di 

finanziamento alle imprese e alle famiglie. 

• Il Ministero dell’Economia si è impegnato a rendere a breve operative le 

modalità per accelerare il pagamento dei crediti commerciali vantati dalle imprese 

verso la PA. 

 

• Continuano le revisioni al ribasso delle previsioni per l’anno in corso: a solo due 

settimane dall’ultimo aggiornamento, l’Ocse ha nuovamente tagliato (al -2,7%) le 

attese di (de)crescita dell’economia mondiale nel 2009, puntualizzando che ci 

troviamo nel mezzo della “più profonda e sincronizzata” recessione globale dal 

dopoguerra e che i primi accenni di ripresa arriveranno solo nel primo semestre del 

2010. Le previsioni sono orientate ad un marcato pessimismo per tutte le principali 

economie e così anche per l’Italia, il cui Pil è atteso contrarsi pesantemente nell’anno 

in corso (-4,3%) e stabilizzarsi nel 2010 (-0,1%).  

• Nel contesto attuale, tuttavia, la precisa dimensione dei numeri delle previsioni 

comincia a perdere importanza: più che sull’incerta quantificazione numerica delle 

prospettive (quanto i modelli previsivi validi nel passato possono adattarsi alla 

straordinarietà attuale?), l’attenzione si focalizza sui primi timidi segnali di 
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stabilizzazione dell’economia: l’interruzione della caduta dell’indice €-coin1 a marzo, la 

ripresa delle immatricolazioni di auto in alcuni paesi (Italia compresa2) grazie agli 

incentivi, la tenuta - seppur su livelli bassi - dei consumi USA (invece dell’atteso 

ulteriore crollo), la progressiva erosione delle scorte…  

Quale reale consistenza hanno questi primi segnali di stabilizzazione? E se ce 

l’hanno, quanto tempo passerà tra la stabilizzazione e la ripresa? Anche il dibattito 

sulla forma della eventuale risalita è più che mai aperto: a V (rapida e intensa), a U 

(lenta e progressiva), a W (con un accenno iniziale interrotto) o a L (solo una 

stabilizzazione su livelli bassi)? 

• L’inflazione continua a mostrarsi modesta: la stima flash dell’Eurostat nell’Area 

Euro nel mese di marzo 2009 è di un ulteriore rallentamento della crescita dei prezzi 

al consumo al +0,6% a livello tendenziale (ossia rispetto a marzo 2008).  

• A livello di politica monetaria, la Bce ha appena tagliato il tasso di riferimento 

dell'Area Euro di 25 punti base, all'1,25%. Si tratta del nuovo minimo assoluto nei 10 

anni di storia dell'Istituto; inoltre, il Presidente Trichet ha lasciato aperta la possibilità 

di una ulteriore discesa nei prossimi mesi, anche se in modo “molto misurato”. 

Prosegue la strategia “non convenzionale” della Fed per fornire ingente liquidità ai 

mercati3 e dalle procedure di attivazione di queste misure dipenderà fortemente il 

livello del cambio €/$ nei prossimi mesi, che oggi è intorno all’1,32 (era 1,36 due 

settimane fa). 

• Il prezzo del petrolio Brent (dtd) continua ad oscillare tra i 45 e i 50 $ al barile. 

• Sulle borse mondiali continua il rialzo: i principali indici hanno registrato tre 

settimane consecutive di significativi rialzi (non succedeva dalla scorsa estate) e il 

rally positivo continua tuttora. Per quanto riguarda la piazza di Milano, l’indice 

S&P/Mib segna un recupero del 30% tra il punto di minimo del 2009 toccato il 9 

marzo scorso e la chiusura di ieri. 

 

• Il clima di fiducia4 delle imprese manifatturiere italiane si deteriora 

considerevolmente a marzo, al pari di quanto accade nella media dell’Area Euro e in 

Francia, mentre in Germania l’indicatore mostra una sostanziale stabilità sui bassi 

valori di febbraio. Il dato milanese di marzo non è ancora disponibile, ma è utile 

ricordare che l’indice del clima di fiducia delle imprese manifatturiere milanesi a 

febbraio ha registrato il terzo aumento consecutivo, pur rimanendo su livelli 

storicamente molto modesti. 

• Per quanto riguarda il clima fiducia delle famiglie italiane, a marzo l’indice torna 

a scendere dopo due mesi di rialzi. Pesano particolarmente le valutazioni negative sul 

                                                      
1 

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. 
2
 Le immatricolazioni di auto in Italia a marzo 2009 sono state sostanzialmente in linea con il dato di marzo 2008 

(+0,24%): è il primo segnale positivo del settore dopo 14 mesi di cali.  
3
 La Fed nella scorsa riunione ha stabilito l’acquisto di titoli di Stato a lungo termine nei prossimi 6 mesi per 300 mld di $.  

4 
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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quadro economico generale corrente e prospettico, mentre prosegue il rallentamento 

della dinamica inflazionistica percepita e attesa. 

• Infatti, in linea con il dato europeo, in Italia e a Milano l’inflazione evidenzia un 

rallentamento anche a marzo: +1,2% la variazione tendenziale5 a livello nazionale e 

addirittura solo +0,7% a livello milanese. La significativa riduzione dell’ultimo mese è, 

comunque, amplificata dal confronto statistico con marzo 2008, quando si era 

registrata una forte accelerazione nella crescita dei prezzi.  

• Negli ultimi dieci giorni sono intervenute importanti novità sul fronte del credito. 

Innanzitutto, Tremonti ha firmato il decreto che dà il via libera alla sottoscrizione da 

parte del Tesoro di obbligazioni emesse dalle banche italiane (i c.d. Tremonti bond), 

con l’obiettivo di accrescere le opportunità di finanziamento all'economia grazie alla 

maggiore patrimonializzazione delle banche. A tale proposito, il Ministero e l’ABI 

hanno firmato un accordo quadro relativo agli impegni da assumersi dalle banche 

emittenti titoli nei confronti delle imprese, soprattutto PMI, e delle famiglie. In 

particolare, tra gli impegni l’accordo prevede un contributo delle banche al Fondo di 

Garanzia per le PMI6 pari all’1,5% dell’importo dei titoli emessi, che va a sommarsi 

all’aumento dello stanziamento a favore di tale fondo previsto da parte del Governo 

(da 450 a 1.615 milioni di €). 

• Novità anche sul tema dei ritardati pagamenti da parte della PA: sono in corso 

di definizione due decreti del Ministero dell’Economia che stabiliranno le modalità per 

favorire la riscossione di tali crediti da parte delle imprese7. In particolare, sono 

previsti: un intervento delle imprese di assicurazione e della SACE Spa nella 

prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare tale riscossione; la certificazione da 

parte delle Regioni ed enti locali dell’esigibilità del credito con cui le aziende potranno 

cedere il credito stesso alle banche e alle società finanziarie. E’ inoltre allo studio un  

possibile intervento della Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di finanziamenti 

alle banche. 

 

 

 

 

 

 

A cura di:  

Valeria Negri 
valeria_negri@assolombarda.it; 

tel. 02.58370.408 

 
                                                      
5
 marzo 2009 rispetto a marzo 2008. 
6 il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è stato istituito dalla L. 662/96 “allo scopo di assicurare una 
parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese” (art. 2, co. 100).  
7
 in attuazione del disposto dell’art.9, co. 3 e 3-bis della L. 2/2009 

 


