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flashIndustria

Unità di intenti per superare la crisi
La grande presenza di industriali  all’ultima assemblea di Confindustria Pesaro Urbino
è senz’altro sintomatica dell’attenzione nei confronti dei problemi che attanagliano la
nostra economia, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con il sistema bancario.
D’altra parte anche la partecipazione di tante autorità è la testimonianza tangibile di
quanto l’impresa trovi considerazione nel nostro territorio. E’ certamente difficile reg-
gere una fase congiunturale come quella attuale soprattutto di fronte ad una stretta
creditizia, che molte imprese continuano a lamentare. Una difficoltà che grava sempre
più pesantemente su quelle imprese, e sono tante, che non sono in presenza di un defi-
cit di competitività, ma subiscono unicamente il pesante calo di ordinativi e di produ-
zione. Un calo che rischia di compromettere anche gli investimenti in innovazione,
ricerca e in nuovi processi e metodi di produzione che, nonostante l’attuale momento
critico per la nostra economia, molte nostre imprese continuano a fare. Tali scelte,
senza dubbio, premiamo chi fa impresa, ma in momenti come questi rischiano di tra-
sformarsi in un fardello pesante che grava soprattutto sulla liquidità delle aziende,
penalizzandole oltremisura per  aver investito in interventi, che sono invece testimo-
nianza di lungimiranza e di coraggio. Sul credito è dunque indispensabile che le ban-
che, per prime, si calino con maggiore convinzione in questa nuova realtà, senza rinun-
ciare ovviamente al rigore, ma sostenendo fino in fondo l’economia del territorio e le
imprese che la animano, perché  la crisi sta colpendo prevalentemente le imprese che
hanno investito, che si sono indebitate e oggi faticano a mantenere gli impegni presi
e le imprese che hanno fatto grandi sforzi per migliorar il proprio prodotto e la pro-
pria qualità e che oggi trovano i mercati esteri in forte flessione. Questa situazione,
però, non può far venir meno il convincimento che innovazione, ricerca ed internazio-
nalizzazione rappresentano più che mai le strade da intraprendere da parte delle
imprese che vogliono mantenere prospettive di crescita e di sviluppo.
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Quadro nazionale 

Se il crollo dell'attività è stato
sincronico nei diversi Paesi,
accomunati da dinamiche ana-
loghe nei singoli settori manifat-
turieri, i segnali  di svolta sono
invece molto differenziati: robu-
sti in Asia (Cina e India sono tor-
nate già da qualche mese in
espansione, grazie alla doman-
da interna; il Giappone ha
messo a segno un recupero del
14% nella produzione industria-
le tra marzo e maggio), minori
in Eurolandia (vendite di auto in
forte aumento; in Germania
balzo di produzione e ordini in
maggio), maggiori negli Usa
(produttività e ordini su, merca-
to immobiliare meno fragile).

Nell’eurozona il sistema banco-
centrico continua a razionare il
credito (specie da parte delle
grandi banche che operano con
criteri più rigidi), i tagli occupa-
zionali necessari per recuperare
margini di profitto arriveranno
nei prossimi mesi e freneranno i
consumi. L’avversione al rischio
si è solo un po’ ridotta, come si
vede dagli spread tra Paesi e tra
titoli di Stato e di imprese. Si
sono ancor più prosciugati i flus-
si di capitali verso i paesi emer-
genti, soprattutto l’Est Europa,
negli ultimi anni fiorente merca-
to di sbocco per il made in Italy.
I tassi pagati dalle imprese italia-
ne sui nuovi prestiti sono scesi al

Produzione grezza
Produzione corretta per giorni i lavorativi
Nuovi ordini

Variazione congiunturale (rispetto mese precedente)

Differenza delle giornate lavorative 
rispetto all’anno precedente 

-23,6 
-23,7
-16,0  
1,3
0

Consuntivi
Aprile

Consuntivi
Maggio

Consuntivi
Giugno

Economia Nazionale  
Variazioni percentuali tendenziali 2008

Fonte: Centro Studi Confindustria, panel congiunturale, luglio 2009 

E nel resto del mondo la ripresa è in ordine sparso
2,80% in maggio (3,61% per
quelli fino a un milione, 2,38%
per quelli oltre). I cambi sono
mossi da forze contrapposte che
si equilibrano: i fondamentali
più favorevoli al dollaro e la gra-
duale riduzione del ruolo della
moneta americana come valuta
di riserva. Per l’Italia, il CSC rile-
va in luglio una variazione nulla
dell’attività industriale su giu-
gno, quando si è avuto un
aumento dello 0,5% su maggio
(dati destagionalizzati). La pro-
duzione media si è ridotta a
luglio 2009 del 17,8% sul luglio
2008; in giugno la flessione ten-
denziale era stata del 19,9%,
rivista al ribasso dal -19,5%
della stima provvisoria (dati al
netto del diverso numero di
giornate lavorative). La produ-
zione grezza è diminuita a luglio
2009 del 17,2% sul luglio 2008.
In giugno si è avuto un calo del
17,6% sullo stesso mese del-
l’anno scorso. I nuovi ordini (in
volume) acquisiti dalle aziende
industriali sono arretrati in luglio
dello 0,5% su giugno (dati
destagionalizzati) e del 16,8%
rispetto allo stesso mese dell’an-
no scorso (dati grezzi). In giugno
erano cresciuti dello 0,1% su
maggio e diminuiti del 15,3%
su giugno 2008. La disoccupa-
zione italiana è destinata a sali-
re; la CIG a giugno è aumentata
molto (su maggio +12,8% l'or-
dinaria e +7% la straordinaria) e
supererà nel 2009 i livelli assolu-
ti del 1984 (non in rapporto alla
forza lavoro). La stabilità di
luglio conferma la gradualità
della ripresa da livelli di partenza
molto bassi. Tuttavia, il terzo tri-
mestre potrebbe registrare il
primo incremento congiunturale
dopo cinque contrazioni conse-
cutive, grazie anche ai guadagni
acquisiti nel corso del secondo:
+0,3% l’eredità positiva, contro
il trascinamento di -4,6% con-
segnato dal primo trimestre al
secondo.

-25,0
-22,1 
17,1  
-1,1

-1

-17,6 
-19,9
-15,3
0,5
+1

Fonti: ISTAT, Indagine congiunturale rapida CSC.

(*) La destagionalizzazione viene realizzata utilizzando TRAMO-SEATS, che depura simultaneamente 
gli indici “grezzi” della componente stagionale e degli effetti legati alla durata e composizione dei mesi.

2002         2003         2004          2005          2006         2007           2008        2009

Produzione Industriale Destagionalizzata (*)

(Indici: Base 2000 = 100)

108

103

98

93

88

83

78

destagionalizzati

Produzione industriale stabile a luglio



Produzione
Vendite
Mercato interno
Mercato estero
Prezzi
Mercato interno
Mercato estero

Costi materie prime 

Mercato interno

Mercato estero
Tendenza delle vendite*
Mercato interno
Mercato estero

in diminuzione 

in diminuzione 

in diminuzione

in diminuzione 

Marche
valori in % rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente

I Trimestre 2009 II Trimestre 2009

-15,6

-17,7
-13,6
-19,5 

-1,3
-1,5

-1,6
-1,5

-11,3

-11,6
-12,3
-9,7 

-0,6 
-1,1

-2,1 
-1,6
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L'industria manifatturiera marchigia-
na chiude il secondo trimestre 2009
con una ulteriore decelerazione del-
l’attività produttiva e commerciale.
Secondo i risultati dell'indagine tri-
mestrale di Confindustria Marche,
nel trimestre aprile-giugno 2009 la
produzione industriale ha registrato
un calo del 15,6% rispetto allo stes-
so periodo dell'anno precedente, in
linea – anche se su livelli migliori –
con il dato nazionale (-23,9% nel
bimestre aprile-maggio 2009).
Occorre tuttavia segnalare la presen-
za di timidi segnali di recupero –
peraltro ancora limitati a singoli com-
parti produttivi – che interessano i
livelli di attività produttiva. Pur in pre-
senza di un quadro di generale diffi-
coltà, il trimestre aprile-giugno ha
mostrato una ripresa congiunturale
dei livelli manifatturieri rispetto ai
primi tre mesi dell’anno: corretto per
i diversi giorni lavorativi, l’indice della
produzione industriale registra un
recupero del 2,1% rispetto al trime-
stre gennaio-marzo, con variazioni
positive in gran parte dei settori, ad
eccezione del sistema moda. In fles-
sione anche l'attività commerciale:
l’andamento delle vendite in termini
reali ha registrato un calo del 17,7%
rispetto allo stesso trimestre del
2008, con andamenti negativi sia sul
mercato interno (-13,6%), sia sul
mercato estero (-19,5%), con risulta-
ti negativi per tutti i principali settori,
ad eccezione dell’alimentare. Il peg-
gioramento del quadro congiuntura-
le si è riflesso sulla dinamica dei prez-
zi che, a differenza dei precedenti tri-
mestri, hanno mostrato variazioni
negative pari a -1,3% sull’interno e -
1,5% sull’estero. Costi di acquisto
delle materie prime in calo sia sull’in-
terno (-1,6%), sia sull’estero (-1,5%).
Le previsioni degli operatori riguardo
alla tendenza delle vendite per i pros-

simi mesi sembrano orientate al per-
manere di condizioni particolarmen-
te difficili sia per il mercato interno,
sia per il mercato estero. Tuttavia, si
conferma la presenza di segnali di
miglioramento nel sotto-campione
di imprese che hanno registrato per-
formance positive nel corso del
secondo trimestre. Per il mercato
estero, le previsioni appaiono più
favorevoli. Nella media del trimestre
aprile-giugno 2009, i livelli occupa-

zionali hanno registrato un calo pari
a circa lo 0,6%. In forte aumento gli
interventi di Cassa Integrazione, pas-
sati da 1.140.261 ore del secondo
trimestre 2008 a 5.895.113 ore del
secondo trimestre 2009 (+417%).
L’incremento ha riguardato sia gli
interventi straordinari, passati da
474.036 ore autorizzate a
1.670.092 ore (+252%), che,
soprattutto, quelli ordinari, passati da
666.225 ore a 4.225.021 (+534%).

Quadro regionale

Gli imprenditori, però, annunciano timidi segnali di ripresa

* Previsione degli operatori per il trimestre successivo

Flettono produzione e vendite

Produzione
Vendite
Mercato interno
Mercato estero
Prezzi
Mercato interno
Mercato estero

Tendenza delle vendite*
Mercato interno
Mercato estero

Regione e Provincia

in diminuzione

in diminuzione

Provincia

-14.5
-12.2
-8.4

-18.6

0.0
-0.3

in diminuzione

in diminuzione

Regione

-15.6

-17.7
-13.6
-19.5

-1.3
-1.5

valori in % rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente



in particolare dal comparto degli arredi
commerciali e dei mobili in genere, anche
se comunque segnali negativi si sono
riscontrati in tutti i comparti.
La crescita dei prezzi nel trimestre in con-
siderazione è sempre sostenuta, atte-
standosi ad un +0,5% sul mercato inter-
no e +0,7% su quello estero. Le variazio-
ni intervenute non hanno quindi assorbi-
to gli effetti significativi avuti dal punto di
vista dei costi delle materie prime che
hanno fatto registrare un +1,6% sull’in-
terno e un +1,5% sull’estero. La preoc-
cupazione dell’innalzamento dei costi
operativi è generalizzata a tutto il sistema
legno arredamento e si riferisce soprat-
tutto ai costi legati all’energia e ai prodot-
ti chimici, in linea con la crisi energetica e
petrolifera che il nostro paese sta attra-
versando. I livello occupazionali congiun-
turali dichiarati dagli operatori intervistati
sono negativi (-0,07%), specie per le dif-
ficoltà degli arredi commerciali; le ore di

cassa integrazione utilizzate passano da
31.963 del secondo trimestre del 2008 a
268.692 dello stesso periodo del corren-
te anno. Nel trimestre si è registrata una
diminuzione rispetto allo stesso periodo
del 2008 del numero totale di imprese
registrate presso la camera di commercio,
pari a circa il 2,4%.
Le previsioni degli operatori riguardo alle
vendite nei prossimi mesi sono tuttavia
piuttosto pessimistiche, sia per quanto
riguarda il mercato interno che quello
estero.

Meccanica

Il secondo trimestre 2009 presenta un
settore  in difficoltà per quanto riguarda
i livelli produttivi e quelli commerciali,
accentuando le variazioni di segnale
negativo che si erano manifestate ad ini-
zio anno. La produzione del settore
segna una riduzione del 10,4% rispet-pagina 4

Il secondo trimestre del 2009 chiude con una situazione negativa sia dal
punto di vista della produzione che per quanto riguarda l’attività com-
merciale, con riduzioni più accentuate sul mercato estero. Secondo l’inda-
gine congiunturale condotta da Confindustria presso un campione di
aziende industriali associate, la produzione locale si presenta negativa per
il terzo trimestre consecutivo e si attesta ad un -14,5% (dopo il -11,2%
del primo trimestre dell’anno). Situazione altrettanto difficile per quanto
riguarda i livelli commerciali, che presentano una contrazione delle vendi-
te totali pari al 12,2%. Al risultato finale contribuiscono gli andamenti
avuti sia sull’interno che sull’estero, anche se in quest’ultimo caso si pre-
sentano molto più accentuati. Le vendite nazionali presentano una ridu-
zione dell’ 8,4%  mentre quella avuta sui mercati esteri è ben più accen-
tuata: -18,6%. Dal punto di vista dei prezzi la situazione si presenta sta-
zionaria per quanto riguarda il mercato interno e solo lievemente in fles-
sione per quanto riguarda l’estero (-0,3%). Andando a vedere però la
variazione rispetto al trimestre precedente i prezzi sul mercato interno
hanno un leggero aumento (+0,3%), mentre prosegue la tendenza nega-
tiva per quelli relativi al mercato estero (-0,2%). Dal lato dei costi gli ope-
ratori hanno dichiarato un discreto aumento rispetto lo stesso trimestre
dell’anno precedente: +2,5% per il mercato interno e +4,4% per il mer-
cato estero. Rispetto il trimestre precedente i costi sull’interno hanno
avuto una riduzione (-2,0%) mentre sono stati in aumenti quelli per le
materie prime provenienti dall’estero (+3,4%). I livelli occupazionali delle
aziende facenti parte del campione di riferimento si presentano in lieve
flessione (-0,4%).

Industria flash

Mobile e legno

La situazione si presenta debole in linea
con quanto verificato nel corso del primo
trimestre dell’anno. Per quanto riguarda i
livelli produttivi la percentuale di riduzione
anno su anno è del 4,1%, frutto di varia-
zioni negative avute in tutti i comparti di
attività, con particolare riferimento a quel-
lo delle altre lavorazioni.  La variazione
complessiva si presenta sostanzialmente
in linea con quella regionale (-8,1%),
mentreèpiù contenuta rispetto a quella
anazionale (nel bimestreaprile maggio il
dato è -27,9% per il legno e -21,1% per
il mobile). In diminuzione anche l’attività
commerciale complessiva che si attesta
su un -9,9%. Il risultato è frutto di un peg-
gioramento più contenuto sul mercato
interno (-6,6%), ma ancora una volta la
riduzione maggiore si è avuta sul merca-
to estero  (-23,1%).  Il peso delle signifi-
cative variazioni commerciali si è avvertito

Quadro provinciale

E la produzione è in calo da nove mesi

Produzione
Vendite
Mercato interno
Mercato estero
Prezzi
Mercato interno

Mercato estero

Tendenza delle Vendite* 
Mercato interno
Mercato estero

0,0% 

-0,3%  

-14,2% 
-12,2%       

-8,4% 

-18,6%   

Estero: frenata accentuata

Quadro riepilogativo 
(valori in % rispetto allo stesso
trimestre dell’anno precedente)

* Previsioni degli operatori 
per il trimestre successivo

in diminuzione

in diminuzione  



l’interno e al 2% sull’estero. I costi pre-
sentano dinamiche ben diverse visto che
sono aumentati dell’1% rispetto al
periodo gennaio-marzo sia per quanto
riguarda l’interno che l’estero, mentre
rispetto l’anno passato l’aumento è
stato del 2% per i fattori provenienti dal
mercato nazionale e dell’ 1,5% per
quanto proveniente dai mercati esteri.
Le previsioni degli operatori per le vendi-
te del prossimo trimestre formulate in
base agli ordinativi in portafoglio sono
orientate verso una forte diminuzione,
con particolare significatività per il mer-
cato nazionale.

Edilizia

Nel corso del primo semestre del 2009 le
imprese attive nella provincia sono dimi-
nuite (-2,0%) passando da 6.488 (dicem-
bre 2008) a 6.352 (giugno 2009). La stes-
sa diminuzione si registra comparando il
dato con quello dello stesso periodo del-
l’anno precedente.  Dal punto di vista
congiunturale la crisi economico-finanzia-
ria continua a colpire il settore delle costru-
zioni.  Gli ultimi indicatori mostrano, infat-
ti, un settoresemprepiù in difficoltà sia nel
comparto privato che in quello pubblico.
La domanda privata, fortemente condi-
zionata dal clima di incertezza innescato
dalla crisi, induce imprese e famiglie a dif-
ferire i propri piani di investimento; con-
temporaneamente la domanda pubblica
ècostretta dai vincoli di spesa derivanti dal
rispetto delle regole imposte dal patto di
stabilità interno che riducono la capacità
di investimento nelle opere pubbliche.
Prendendo atto degli indicatori statistici
disponibili e dei risultati dell’indagine rapi-
da, condotta nel mese di giugno 2009
dall’Ance presso le imprese associate,
sono state riviste al ribasso le previsioni per
il 2009 già formulate nel mese di gennaio
scorso. 
Dal punto di vista nazionale, secondo le
nuove stime gli investimenti in costruzioni
si ridurranno del 10,9% rispetto al 2008
dopo il calo del 2,3% del 2008 rispetto
all’anno precedente: una flessione che
coinvolge tutti i comparti di attività.

Altri settori 

Trimestrenegativo per quanto riguarda i
livelli produttivi del settore dei minerali
non metalliferi, che si è tramutato in
decrementi altrettanto negativi dal

punto di vista commerciale. I risultati pro-
duttivi sono in linea con il quadro regio-
nale e quello nazionale dove il peggio-
ramento è stato comunque più accen-
tuato. 
Dal punto di vista dei prezzi il settore ha
conosciuto una riduzione dal punto di
vista del mercato estero mentre ha evi-
denziato un incremento dei valori regi-
strati a livello di mercato interno.
Andamento questo in netta controten-
denza con quanto avuto dal lato dei
costi avuti sul mercato interno che si
sono presentati invece in diminuzione.
Le aspettative degli operatori del settore
sono improntate ad un certo pessimi-
smo, specie per l’interno, mentre sono
sostanzialmente stabili per l’estero.
Sostanzialmente difficile anche il quadro
produttivo per il settore alimentare,
situazione che in questo caso viene
amplificata dal punto di vista commer-
ciale sia nazionale che internazionale.
L’andamento degli indicatori è più
accentuato di quanto registrato a livello
regionale e comunque vicino agli anda-
menti nazionali. Stabile è il quadro dei
prezzi mentre in contrazione è la situa-
zione relativa ai costi del settore. Le
aspettative per il futuro sono però
improntate ad un generale pessimismo.
Segnali negativi si manifestano per gli
altri settori tranne che per gli andamen-
ti commerciali delle vendite riferite alla
gomma e plastica. Anche le previsioni
per il futuro sono piuttosto incerte.

Occupazione

Situazione lievemente negativa sul fron-
te occupazionale del campione oggetto
di indagine (-0,4%), frutto di andamen-
ti diffusi in tutti i settori.

Cig

Nel secondo trimestre 2009 sono state
autorizzate dall’Inps complessivamente
1.528.010 ore di cig totali (+115,9%
rispetto al trimestre precedente mentre
la variazione è stata di +644% rispetto
allo stesso periodo dell’anno passato).
Gli interventi di cassa integrazione ordi-
naria sono stati pari a 1.356.482
(+566,8% rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente), mentre gli inter-
venti straordinari sono stati di 171.528
orecontrole 1.969 dello stesso trimestre
dell’anno precedente.
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to allo stesso trimestre dell’anno prece-
dente, andamento a cui hanno contri-
buito quasi tutti i comparti, ad eccezio-
ne di quello dei serramenti in alluminio.
Peggiorano in modo più marcato le
vendite (-21,9%), dove significativo è
stato il contributo di tutti i settori. Il risul-
tato è frutto di un andamento negativo
diffuso sia verso l’estero che l’interno; in
particolare sul mercato estero la varia-
zione è pari a -23,5% mentre su quello
interno è di -19,5%. L’andamento
commerciale provinciale è più accen-
tuato dell’andamento regionale che
manifesta una flessione complessiva del
18,6%, sintesi di un decremento del
12,6% relativamente al fatturato inter-
no e un decremento del 22,1% sulle
vendite all’estero.
La variazione dei prezzi presenta una lie-
vissima contrazione (-0,1%) sul merca-
to interno, mentre sono ancora in salita
all’estero(+1,4%);  valori questi che non
seguono ancora le variazioni avute dal
lato dei costi visto che presentano un -
2% sull’interno e -1% all’estero.
Al momento sono sostanzialmente sta-
bili i livelli occupazionali del settore, men-
tre si registra un maggiore utilizzo della
cassa integrazione, visto che le ore auto-
rizzate passano da 17.611 del secondo
trimestre del 2008 a 673.577 dello stes-
so periodo del 2009. Nel trimestre si è
registrata una lieve diminuzione rispetto
allo stesso periodo del 2008 del nume-
ro di imprese attive registrate presso la
camera di commercio, pari a circa lo
0,2%. Le previsioni degli operatori per il
settore in base agli ordinativi in portafo-
glio sono negative sia per il mercato
interno che quello estero. 

Tessile e abbigliamento 

La produzione fa registrare un segnale
negativo piuttosto significativo. Le per-
formance registrate accentuano una
situazione produttiva non positiva
comunque esistente sia a livello regio-
nale che nazionale. 
In netta controtendenza i livelli com-
merciali complessivi che presentano dei
valori positivi, frutto di buone perfor-
mance ottenute da parte di alcune
aziende sui mercati interni. Rispetto al
trimestre precedente sono stabili i prez-
zi di vendita mentre, comparando il
dato con quello dell’anno precedente, si
segnala una riduzione pari all’1,5% sul-

Industria flash
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"tassi & valute"

Verso un semestre di relativa
stabilità per i tassi

che transitori. Va anche
considerato che il crescen-
te dissesto dei conti pub-
blici in molti paesi (Stati
Uniti, Regno Unito, ma
anche Germania) e il livello
elevato del debito in altri
(Italia) creerà forti pressioni
per rimuovere lo stimolo
fiscale al manifestarsi della
ripresa, con ripercussioni
negative sulla domanda
che freneranno l’azione
delle banche centrali.
La ripresa degli indici di
borsa e vaghe preoccupa-
zioni per lo scenario di
lungo termine mantengo-
no le curve dei tassi ripide.
Se gli IRS a due anni sono
calati nell’ultimo trimestre
di 12pb, le scadenze a 5 e
10 anni riscontrano invece
aumenti rispettivamente di
10 e 22 pb. 
Probabilmente il principale
fattore negativo è costitui-
to dalla rotazione dei por-
tafogli verso l’azionario
dopo mesi di grande cau-
tela. Il concretizzarsi di una
minaccia inflazionistica
sembra comunque piutto-
sto improbabile in condi-

zioni di basso utilizzo delle
capacità come quelle che
prevarranno nel secondo
semestre 2009 e nel 2010.
In generale, la prospettiva
di tassi ufficiali stabili fino
al 2010, il calo dell’infla-
zione e la contrazione del-
l’attività dovrebbero man-
tenere anche i tassi a lungo
termine su livelli media-
mente contenuti. Il merca-
to azionario determinerà
oscillazioni intorno a un
trend abbastanza piatto.

Il cambio euro/dollaro sta
uscendo dalla banda molto
ampia che ha caratterizza-
to gli ultimi mesi, con mini-
mi a 1,23 (eventualmente
1,18) e massimi a 1,41. Il
rialzo delle borse sembra
favorire ancora l’euro
avviato verso 1,45.
Tuttavia, segnali di ripresa
inizialmente più vigorosi
negli Stati Uniti che in
Europa dovrebbero frenare
questa tendenza nel corso
dell’estate, attivando
movimenti dei differenziali
di tasso fra dollaro ed
euro.

Negli ultimi mesi il quadro
congiunturale si è fatto
meno incerto e le previsio-
ni di una contrazione più
moderata seguita da stabi-
lizzazione stanno trovando
finalmente conferma.

Il cambiamento di prospet-
tiva non ha interrotto il
calo dei tassi di interesse a
breve termine, che ha trat-
to invece nuovo impulso
dalle condizioni di liquidità
accomodanti garantite
dalla BCE. In particolare
l’asta di fondi a 12 mesi di
fine giugno ha creato un
ampio eccesso strutturale
di fondi che ha abbattuto
l’Eonia fino a 0,35% e ha
spinto gradualmente sotto
il refi l’Euribor a uno e tre
mesi. La fase di bassi tassi
di interesse è destinata a
estendersi fino al 2010
inoltrato. 
La ripresa sarà infatti
modesta rispetto alla
caduta che ha caratterizza-
to l’ultimo anno e il basso
livello di utilizzo degli
impianti rende poco pro-
babili processi inflattivi più
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