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• La ripresa stenta a decollare: se per il rimbalzo dal fondo sono bastati il 

superamento dell’effetto shock, i primi benefici delle misure espansive di governi e 

autorità monetarie e la necessaria ricostituzione delle scorte delle imprese, ora un 

vero recupero può basarsi solo su una risalita del commercio mondiale, che per il 

momento esita ad arrivare. 

• Si consolidano i segnali di stabilizzazione dell’attività in Europa, testimoniati 

dai risultati più positivi che nei mesi precedenti delle varie survey, di norma buone 

anticipatrici del ciclo produttivo ed economico: indici del clima di fiducia 

manifatturiero, PMI, indicatore €-coin. 

• Le borse mondiali hanno visto un esaurirsi del rally cominciato lo scorso marzo, 

stabilizzandosi negli ultimi giorni su livelli inferiori ai massimi d’anno di inizio giugno. 

• In ripiegamento rispetto a inizio giugno anche il prezzo del petrolio (poco sopra i 

65$ al barile il Brent dtd) e il tasso di cambio €/$ (intorno a quota 1,40).  

• L’inflazione è in contrazione a giugno sia nell’Area Euro (-0,1% a livello annuo 

l’indice armonizzato europeo), sia a Milano (-0,1% l’indice NIC). In Italia la variazione 

dei prezzi è ancora lievemente positiva (+0,5% l’indice NIC). 

• Proseguono anche a giugno i segnali di ripresa dell’indice del clima di fiducia 

delle imprese manifatturiere italiane, confermando l’inversione di aprile. A livello 

milanese, l’indicatore a maggio interrompe il recupero cominciato a dicembre 

scorso, ma rimane su livelli superiori a quelli di marzo 2009. 

• Ad aprile la crescita dei prestiti bancari verso le imprese ha continuato a 

contrarsi. 

• Nuovo record a maggio delle ore autorizzate di Cassa Integrazioni Guadagni 

Ordinaria nell'area milanese. Nei primi cinque mesi del 2009 rispetto allo stesso 

periodo del 2008 la crescita è stata del +799% a milanese e 740% a livello nazionale. 
 

• Lo scenario è denso di attese, ma la ripresa stenta a decollare. Nelle ultime 
settimane il diffondersi di dati positivi - o per meglio dire, meno negativi - del previsto 
ha testimoniato la progressiva stabilizzazione del quadro generale, ma oggi la ripresa 
stenta a prendere vigore.  

Infatti, se per il rimbalzo dal fondo sono bastati il superamento dell’effetto shock, i 
primi benefici delle misure di sostegno di governi e autorità monetarie e la necessaria 
ricostituzione delle scorte nei magazzini, ora un vero recupero può basarsi solo su 
una risalita del commercio mondiale, che per il momento esita ad arrivare.  

• Ci si continua a interrogare sulla forma della ripresa: sempre più osservatori 
convergono sulla U allargata (con un recupero molto lento che partirà secondo i più 
ottimisti già in chiusura 2009 e secondo i più moderati da 2010 inoltrato), altri 
paventano una W (con una seconda ricaduta a inizio 2010, sostanzialmente per 
l’esaurirsi del sostegno delle politiche di bilancio e per gli effetti della crisi sui 
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consumi). Per il momento, siamo nella parte orizzontale di una “ ”, con una 
stabilizzazione - che probabilmente si protrarrà fino a settembre - su livelli ben più 
bassi di quelli precedenti alla caduta. 

• In attesa della diffusione dei dati di Pil relativi al secondo trimestre 2009, le più 
aggiornate indicazioni sull’andamento della congiuntura sono desumibili dai risultati 
delle varie survey anticipatrici del trend economico e produttivo. 

1) Il rallentamento della tendenza negativa in Eurolandia e negli Stati Uniti è 
testimoniato dal recupero negli ultimi mesi dell’indice PMI1, che tuttavia in entrambe 
le aree rimane su livelli inferiori a 50, segnando pertanto un prosieguo della fase di 
contrazione dell’economia. Nel caso specifico dell'Area Euro, l’indice dei 
responsabili degli acquisti del settore manifatturiero è salito in giugno per il quarto 
mese consecutivo a 42,6; si tratta del livello massimo da settembre 2008 ma anche 
del tredicesimo mese consecutivo sotto il livello di 50.  

2) Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere2 europee prosegue nel 
miglioramento: dopo aver segnato una caduta ininterrotta da giugno 2008 a marzo 
scorso, l’indice è cresciuto a giugno per il terzo mese consecutivo e la tendenza alla 
crescita è comune a tutte le principali economie dell’area (Germania, Francia, Italia 
e Spagna). Anche in questo caso, tuttavia, gli indici rimangono su livelli 
storicamente molto bassi. 

3) Ancora in aumento a giugno l’indicatore €-coin3 elaborato da Banca d’Italia, di 
regola buon anticipatore del tasso di sviluppo del Pil europeo. Ciononostante, la 
stima della crescita nell'Area Euro sviluppata sulla base dell’€-coin è negativa 
anche per il secondo trimestre del 2009 (-2,5% rispetto al secondo trimestre 2008), 
sebbene in recupero rispetto al primo trimestre del 2009 (-4,8%)  

• L'inflazione europea in giugno è stimata da Eurostat pari a -0,1% su base 
annua (era 0% in maggio). È il primo dato annuo negativo dal 1997, ossia da 
quando l’istituto produce tali statistiche. Le attese per i prossimi mesi sono di 
andamenti ancora negativi, con un punto di minimo a luglio.  

La brusca decelerazione dell’inflazione è comunque un fenomeno globale, che 
discende in gran parte dal picco di metà 2008 dei prezzi del petrolio e delle materie 
prime, a cui è seguito un forte calo nelle quotazioni. La recessione ha poi contribuito 
ad accentuare il raffreddamento dell’inflazione.  

• In questo scenario è, quindi, molto modesto il rischio che nel breve/medio 
termine le politiche estremamente espansive delle banche centrali possano 
condurre ad una infiammata dell’inflazione.  

Le ultime riunioni dell’Open Market Committee della Fed e del Governing Council 
della BCE hanno confermato i tassi di riferimento sui minimi storici (tra 0 e 0,25% 
negli USA, all’1% nell’Area Euro) e gli analisti si attendono rimangano su tali livelli 
per un periodo prolungato, vista la non difficile congiuntura economica globale. 

• Dopo il rally di primavera, prosegue la fase di consolidamento delle principali 
borse su livelli inferiori rispetto ai massimi d’anno registrati ad inizio giugno. L’indice 

                                                   
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 valore dell’indicatore superiore a 50 indica attese di espansione 
dell’economia, inferiore a 50 contrazione. 
2 

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. 
3
 L’€-coin è un indicatore anticipatore calcolato da Banca d’Italia sulla base di un vasto insieme di serie storiche macroeconomiche. 
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FTSE MIB4 ha chiuso venerdì (03/07/09) a 18.942,22, era sopra i 20.000 nelle 
prime settimane del mese scorso.  

• Anche il petrolio mostra una fase di ripiegamento: il prezzo del Brent (dtd) 
quotato a Londra ha chiuso venerdì (03/07/09) a 65.29 $ al barile, dopo aver stazionato 
nell’intorno dei 70 $ nelle prime settimane di giugno.  

• Analogo trend discendente anche per il cambio €/$ (1,4009 la chiusura del 
03/07/09; massimo annuo il 2 giugno scorso a 1,4238). 

 

• Dopo l’inversione di aprile, i segnali di ripresa della fiducia delle imprese 
manifatturiere italiane sono proseguiti anche a maggio e giugno, con l’indicatore che si 
attesta ai massimi da dicembre 2008.  

Invece, il clima di fiducia delle imprese manifatturiere milanesi a maggio interrompe il 
trend di crescita cominciato a dicembre 2008. Anche se in flessione rispetto ad aprile, 
l’indicatore si posiziona su livelli superiori a quelli di marzo. In generale, viene rilevato 
un deterioramento nei giudizi a consuntivo, ma segnali più incoraggianti giungono dalle 
aspettative a breve termine su produzione e ordini, che tornano a salire. 

• La produzione industriale rilevata dall’Istat mostra ad aprile 2009 il primo aumento 
su base mensile da maggio 2008, ossia dopo 11 mesi consecutivi di discesa: +1,1% la 
variazione dell’indice destagionalizzato rispetto a marzo 2009.  

Il profilo della produzione industriale mostra così ora un "piccolo uncino", tuttavia 
l'inversione di tendenza non è certa e le attese rimangono molto caute e orientate ad 
una stabilizzazione più che ad una ripresa. Infatti, l'ISAE per il secondo trimestre 2009 
si attende "un andamento altalenante, con una discesa a maggio [-5,4%], una risalita  a 
giugno [+2,4%] e un nuovo calo a luglio [-1,9%]" e anche il Centro Studi Confindustria5 
prevede una riduzione in maggio, sebbene meno accentuata rispetto all’ISAE, del -
1,1% e un recupero a giugno (modesto, pari al +0,3%).  

• In linea con il dato europeo, l’inflazione al consumo nell’area milanese a giugno si 
contrae (-0,1% rispetto a giugno 2008 l’indice NIC6), a livello italiano la crescita dei 
prezzi risulta leggermente più sostenuta ma comunque su livelli molto modesti (+0,5%). 

• Il volume dei prestiti bancari ad aprile evidenzia una ulteriore diminuzione del 
tasso di crescita tendenziale degli impieghi alle imprese residenti in Italia: la variazione 
scende da +4,0% in marzo 2009 a +3,5% in aprile 2009. 

• Continuano a crescere le ore di CIG Ordinaria autorizzate nell'area milanese, che 
a maggio hanno mostrato un nuovo record, del +13% superiori rispetto al picco di 
aprile. La variazione complessiva delle richieste di CIGO tra gennaio e maggio 2009 
rispetto allo stesso periodo del 2008 è stata del +740% a livello nazionale e del +799% 
a livello di area milanese. 

A cura di:  
Valeria Negri 

valeria_negri@assolombarda.it; 
tel. 02.58370.408

                                                   
4 

Dall’1/6/09, le performance delle azioni quotate sui mercati di Borsa Italiana sono misurate dai nuovi indici FTSE Italia; 
l'adozione dei nuovi indici è legata all'ingresso di Piazza Affari nel gruppo London Stock Exchange. Per quanto riguarda l’indice 
FTSE MIB sopra commentato, esso risulta pienamente confrontabile con il precedente indice S&P/MIB, perchè presenta la 
stessa metodologia di calcolo e lo stesso numero di titol i(40). 
5
 Indagine Rapida giugno 2009. 

6
 Indice dei prezzi al consumo per l’Intera Collettività Nazionale (NIC). 
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