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Per accelerare la ripresa a livello globale serve una forte collaborazione
multilaterale su più fronti, da quello sanitario a quello finanziario ed economico

di Marisa Saglietto

An
giugno, il Fondo Mo-d

Internazionale
ha rivisto al ribasso la
crescita globale per il
2020 a -4,9%, 1,9 pun-
percentuali in meno

rispetto alle precedenti previsioni
di aprile. La pandemia Covid-19
ha avuto un impatto più negativo
sull'economia nella prima metà del
2020 di quanto previsto e dunque
la ripresa sarà più graduale rispetto
alle aspettative iniziali. La variazio-
ne stimata per il 2021 è +5,4%. Per le
economie avanzate le nuove stime di
crescita sono -8% nel 2020 e +4,8%
per il 2021, mentre per le economie
emergenti e in via di sviluppo sono
-3% nel 2020 e +5,949/0 nel 2021. I Pa-
esi con tassi di infezione da Covid in
calo, sembrano registrare un recupe-
ro più lento nella seconda metà del
2020 che riflette il persistente allon-
tanamento sociale, colpendo pesan-
temente la produttività e impegnan-
do le imprese nell'applicazione delle
pratiche necessarie di sicurezza e
igiene sul posto di lavoro. Per i Paesi

che, invece, stanno ancora lottando
per controllare i tassi di infezione, il
blocco più lungo inciderà maggior-
mente su tutte le attività. Le previsio-
ni sul commercio mondiale (impor-
t+export) sono state riviste anch'esse
al ribasso dal FMI a -11,9% nel 2020
e a +8% nel 2021. Per il FMI è indi-
spensabile che tutti i Paesi adottino
le misure e le risorse necessarie per
garantire i sistemi di assistenza sa-
nitaria. La comunità internazionale
deve intensificare notevolmente il
proprio sostegno alle iniziative na-
zionali, anche attraverso l'assisten-
za finanziaria ai Paesi con capacità
sanitarie limitate e la canalizzazione
dei finanziamenti per la produzione
di vaccini man mano che le speri-
mentazioni avanzano, in modo che
dosi adeguate e convenienti siano
rapidamente disponibili per tutti i
Paesi. Laddove sono necessari bloc-
chi, la politica economica dovrebbe
continuare ad attenuare le perdite
di reddito delle famiglie con misu-
re considerevoli e ben mirate, non-
ché fornire sostegno alle imprese

che subiscono le conseguenze delle
restrizioni obbligatorie all'attività.
Una forte cooperazione multilate-
rale rimane essenziale su più fronti,
secondo l'istituto internazionale. Gli
Stati membri dell'Unione Europea,
per prevenire la diffusione della
pandemia Covid-19, hanno adottato
un'ampia gamma di misure restrit-
tive che hanno avuto in generale un
effetto negativo sulla domanda e sul-
la produzione industriale in molte
aree. Nel marzo 2020, la produzio-
ne industriale nell'UE è diminuita
del 10,9% rispetto a febbraio 2020
e del 12,2% rispetto a marzo 2019.
La caduta è continuata ad aprile 19
2020, quando la produzione indu-
striale dell'UE è diminuita del 17,3%
rispetto a marzo 2020 e del 27,2%
rispetto ad aprile 2019. Il maggiore
decremento congiunturale a mar-
zo 2020 è stato registrato in Italia
(-28,4% su febbraio 2020). Ad aprile,
rispetto a marzo 2020, la produzio-
ne industriale è diminuita in tutti gli
Stati membri. Ad aprile 2020 i major
markets europei hanno registrato i
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seguenti cali tendenziali della pro-
duzione industriale: Italia -42,5%,
Francia -34,9%, Spagna -34,3%,
Germania -30,2%, UK -24,5%. Per
quanto riguarda le diverse industrie,
quella con il più grande calo della
produzione a marzo e aprile 2020
è stata quella dei veicoli a motore
(-33,5% a marzo e -68,5% ad aprile
rispetto ai mesi precedenti). ACEA
ha stimato l'impatto che le misure di
contenimento della diffusione epi-
demica hanno avuto sull'industria
autoveicolistica europea fino alla
fine di maggio: quasi 2,5 milioni di
autoveicoli prodotti in meno rispet-

ii
I Paesi con tassi

di infezione da Covid
in calo sembrano
registrare un

recupero più lento
nella seconda

metà del 2020 che
riflette il persistente

allontanamento
sociale, colpendo
pesantemente
la produttività

to ad un anno fa. I Paesi che hanno
"perso" il maggior numero di veicoli
prodotti sono i 5 major markets eu-
ropei a partire dalla Germania, con
617mila veicoli prodotti in meno, se-
guita da Spagna, con 452mi1a veicoli
in meno, Francia, con 278mila vei-
coli, Regno Unito con 263mila vei-
coli e Italia, con 158mila veicoli. In
media, nell'UE e nel Regno Unito il
blocco della produzione è stato di 30
giorni lavorativi. Italia e Regno Unito
hanno subito lo stop produttivo più
lungo: 41 giorni. Nel marzo 2020, il
volume del commercio al dettaglio
dell'UE è diminuito del 10% rispetto
a febbraio 2020 e dell'8% rispetto a
marzo 2019. La caduta del commer-
cio al dettaglio nell'UE è proseguita
nell'aprile 2020 quando il volume
al dettaglio è diminuito dell'11%
rispetto a marzo 2020 e del 18% ri-
spetto ad aprile 2019. Le vendite di
carburanti per autotrazione hanno
seguito le tendenze dei prodotti non
alimentari in quanto sono diminuite
del 24% a marzo e del 25% ad aprile
rispetto al mese precedente. Il FMI
stima per l'Area Euro un calo del PIL
del 10,2% nel 2020 e un recupero del
6% nel 2021.

LA CONGIUNTURA ITALIANA
Dopo i cali produttivi a gennaio dello
0,2%, a febbraio del 2,3% e a marzo
del 29,4% l'indice della produzione
industriale segna un calo tenden-
ziale del 42,5% ad aprile e del 18,7%
nel primo quadrimestre del 2020.
Tutti i principali settori di attività
economica registrano diminuzioni
tendenziali. Le più accentuate sono
quelle delle industrie tessili, abbi-
gliamento, pelli e accessori (-80,5%),
della fabbricazione di mezzi di tra-
sporto (-74,0%), delle altre industrie
(-57,0%) e della fabbricazione di
articoli in gomma e materie plasti-
che (-56,3%); i cali minori, invece,
si osservano nella produzione di
prodotti farmaceutici di base e pre-
parati farmaceutici (-6,7%) e nelle
industrie alimentari, bevande e ta-
bacco (-8,1%). Secondo l'indagine
di Istat (imprese durante il Covid),
oltre i170% delle imprese (che rap-
presentano il 73,7% dell'occupazio-
ne) ha dichiarato una riduzione del
fatturato nel bimestre marzo-aprile
2020 rispetto allo stesso periodo del
2019: nel 41,4% dei casi il fatturato
si è più che dimezzato, nel 27,1%
si è ridotto tra il 10% e il 50% e nel
3% dei casi meno del 10%; nell'8,9%
delle imprese il valore del fatturato è
invece rimasto stabile. Il 70,2% delle
imprese ha fatto ricorso alla CIG o
a strumenti analoghi. Oltre la metà
delle imprese (37,8% di occupati)
prevede una mancanza di liquidità
per fare fronte alle spese che si pre-
senteranno fino alla fine del 2020. Il
38% (con il 27,1% di occupati) se-
gnala rischi operativi e di sostenibi-
lità della propria attività e il 42,8%
ha richiesto il sostegno per liquidità
e credito (DL 18/2020 e DL 23/2020).
Con la fine del lockdown sono ripar-
tite lentamente le attività produttive,
commerciali e servizi. Secondo le ri-
levazioni di Assolombarda, a maggio
l'attività produttiva si è riportata in
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AUTOCARRI
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/5/2020 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2020 2019 Var. % 20/19

Gennaio 2.082 2.301 -9,5

Febbraio 1.922 1.760 9,2

Mmarzo 1.383 2.085 -33,7

Aprile 900 2.365 -61,9

Maggio 1.354 2.305 _ _ -41,3

Giugno 3.133

Luglio 1.674

Agosto 1.147

Settembre 1.185

Ottobre 1.887

Novembre 1.780

Dicembre 1.982

Totale 7.641 23.604

Gennaio-Maggio 7.641 10.816 -29,4

Area geografica GerrlYlag 2020 Gen-Mag 2019 Var. % 20/19

Nord Ovest 2.009 3.310 -39,3

Nord Est 2.024 3.178 -36,3

Centro 1.432 1.708 -16,2

Sud - Isole 2.176 2.620 -16.9

Totale 7.641 10.816 -29,4

media sui livelli di marzo: il recupe-
ro è proseguito gradualmente (l'atti-
vità risulta maggiore a fine maggio
rispetto alla prima settimana), ma
è ancora parziale, tanto che tutti gli
indicatori continuano a evidenziare
segno negativo rispetto al periodo
pre-Covid. Nel manifatturiero le at-
tese nel breve termine sugli ordini,
sia interni sia esteri, restano molto
negative e le scorte di prodotti finiti
nei magazzini sono in accumulo in
molti settori: entrambi i fattori pe-
sano sulla velocità della ripartenza
avviata e sulla possibilità di pieno
recupero nei prossimi mesi. Dopo
il crollo record registrato nei mesi
precedenti, i dati sulla fiducia del-
le imprese e dei consumatori per il
mese di giugno evidenziano i primi
segnali di ripresa. L'aumento dell'in-
dice riferito alle imprese e, in parti-
colare, delle loro aspettative, è diffu-

Classi di peso (kg) GenMag 2020 i GenMag 2019 Var. % 20/19

3.501 - 5.000 60 126 -52,4

5.001 - 6.000 191 351 -45,6

6.001 - 8.000 519 B47 -38,7

8.001 - 11.500 191 178 7,3

11.501 - 12.000 291 283 2,8

12.001 - 15.999 104 176 -40,9

Da 16.000 6.285 8.855 -29,0

Totale 7.641 10.816 -29,4

Tipologia Gen-Mag 2020 Gen-Mag 2019 Var. % 20/19

Autocarri rigidi 3.828 5.347 -28,4

Trattori stradali 3.813 5.469 -30,3

Totale autocarri 7.641 10.816 -29,4

Destinazione GenMag 2020 GenMag 2019. Var. % 20/19

Cantiere 584 799 -26,9

Stradali 7.057 10.017 -29,5

Totale 7.641 10.816 -29,4

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Aut.Min. 007161/H4)

so a tutti i settori, pur permanendo
livelli storicamente contenuti dei di-
versi indicatori. L'indice della fiducia
dei consumatori migliora in modo
evidente, trainato dal recupero del
clima personale e di quello futuro
che si situano entrambi al di sopra
del basso livello raggiunto a marzo
2020. L'incertezza sulle ripercussio-
ni economiche della pandemia da
Covid-19 resta molto elevata. Secon-
do la Banca d'Italia, le indicazioni
finora disponibili suggeriscono una
contrazione dell'attività economi-
ca ancora più intensa nel secondo
trimestre, particolarmente severa
nei servizi, cui dovrebbe fare segui-
to un recupero nella seconda metà
dell'anno. I tempi e l'intensità della
ripresa dipenderanno da diversi fat-
tori, la cui evoluzione è difficilmente
prefigurabile: la durata e l'estensione
del contagio, l'evoluzione dell'econo-

mia globale, gli effetti sulla fiducia e
sulle decisioni di spesa dei cittadi-
ni e di investimento delle imprese,
eventuali ripercussioni finanziarie
dipenderanno anche in misura ri-
levante dall'efficacia delle politiche
economiche introdotte.

IL SETTORE INDUSTRIALE
AUTONOME
La produzione industriale del settore
automotive ha subìto pesantemente
il blocco delle attività, con un indice
che si è ridotto dell'85% ad aprile e
del 36,9% nel primo quadrimestre.
La produzione è ripartita solo negli
ultimi giorni di aprile. La domanda
di autovetture nel mese di marzo ha
subito un tracollo, seguito da quello
ancora più pesante di aprile, con il
quasi azzeramento del mercato do-
vuto alla chiusura dei concessionari
e degli stabilimenti di produzione.
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ITALIA - IMMATRICOLATO R&S CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/5/2020 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2020 2019 Var. % 20/19
Gennaio 1.147 1.393 -17,7

Febbraio 1.028 1.362 -24,5

Marzo 728 1.852 -60,7
Aprile 579 1.980 -70,8

Maggio 944 1.030 -8,3
Giugno 1.072
Luglio 1.107

Agosto 683

Settembre 707

Ottobre 1.106

Novembre 1.123

Dicembre 1.031
Totale 4.426 14.446

Gennaio-Maggio 4.426 7.617 -41,9

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Aut. Min. 007161/H41

22 Nel mese di maggio, nonostante la
riapertura dei concessionari dopo
più di un mese di chiusura, il merca-
to auto subisce ancora un forte calo
tendenziale, -50%, mentre a giugno il
calo si dimezza, -23%. Nel primo se-
mestre la flessione del mercato auto
è del 46% rispetto a gennaio-giugno
2019. In calo anche il mercato per le
altre tipologie di veicolo.

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ad aprile 2020 Istat stima, per le ven-
dite al dettaglio, una diminuzione ri-
spetto a marzo del 10,5% in valore
e dell' 11,4% in volume. Come per il
mese di marzo, a determinare il for-
te calo sono le vendite dei beni non
alimentari che diminuiscono del
24% in valore e del 24,5% in volume,
mentre quelle dei beni alimentari
aumentano in valore (+0,6%) e sono
in diminuzione in volume (-0,4%).
Su base tendenziale, ad aprile, si re-
gistra una diminuzione delle vendi-
te del 26,3% in valore e del 28,1% in
volume. Sono ancora le vendite dei

Area
geografica

GenMag 2020 Gen.Mag 2019 Var. % 20/19

Nord Ovest 1.166 1.748 -33,3
Nord Est 1.166 2.079 -43,9

Centro 529 998 -47,0
Sud - Isole 1.565 2.792 -43,9
Totale 4.426 7.617 -41,9

Tipologia Ge .Mag 2020 GenMag 2019 Var. % 20/19
Rimorchi 372 658 -43,5
Semirimorchi 4.054 6.959 -41,7

Totale 4.426 7.617 -41,9

Provenienza GenMag 2020 Gen-Mag 2019 Var. % 20/19
Marche nazionali 1.975 2.941 -32,8
Marche estere 2.451 4.676 -47,6
Totale 4.426 7.617 -41,9

beni non alimen-
tari a calare sensi-
bilmente (-52,2%
in valore e -52,5%
in volume), men-
tre crescono quelle
dei beni alimentari
(+6,1% in valore e
+2,9% in volume).
Rispetto ad aprile
2019, il valore del-
le vendite al detta-
glio diminuisce del
16,4% per la grande
distribuzione e del

ii
Per i Paesi che
stanno ancora
lottando per

controllare i tassi
di infezione il blocco
più lungo inciderà
maggiormente su
tutte le attività

37,1% per le impre-
se operanti su pic-
cole superfici. Le vendite al di fuori
dei negozi calano del 45,2% mentre
è in deciso aumento il commercio
elettronico (+27,1%), unica forma di
vendita in crescita.

DOMANDA DI VEICOLI
COMMERCIALI E INDUSTRIALI
La crisi Covid ha colpito pesante-
mente il settore automotive e appa-

iono evidenti le dif-
ficoltà di ripresa del
mercato e dei livelli
produttivi a bre-
ve-medio termine.

Veicoli commer-
ciali <3.500 kg
Dopo un primo bi-
mestre in calo del
4%, le vendite di
veicoli commerciali
leggeri sono preci-
pitate nei due mesi
successivi di mar-
zo (-71%) e aprile
(-89%). A maggio

sono stati immatricolati 11.500 nuo-
vi veicoli commerciali, in rnlo del
35% rispetto a maggio 2019. Da ini-
zio anno le nuove registrazioni sono
state 45.600, -42%, pari ad un calo in
volume di oltre 33.000 veicoli.

Autocarri >3.500 kg ptt
Nei primi due mesi del 2020 sono
stati rilasciati 4.000 libretti di cir-
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AUTOBUS
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOBUS CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/5/2020 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2020 2019 Vara % 20/19

Gennaio 452 394 14,7

Febbraio 374 303 23,4

Marzo 318 356 -10,7

Aprile 155 231 -32,9

Maggio 105 341 -69,2

Giugno 363

Luglio 312

Agosto 517

Settembre 466

Ottobre 445

Novembre 236

Dicembre 253

Totale 1.404 4.217

Gennaio-Maggio 1.404 1.925 -13,6

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Aut. Min. DD7161/H4)

colazione di nuovi autocarri, -1,4%
24 rispetto al primo bimestre 2019. A

seguire il mercato è diminuito del
33% a marzo, del 62% ad aprile e
del 41% a maggio. Nei primi cinque
mesi dell'anno sono stati venduti
7.600 autocarri, -29% su gennaio/
maggio 2019, pari ad un calo in vo-
lume di 6.300 veicoli. Nel cumulato
da inizio anno, la flessione del mer-
cato è stata più accentuata nelle aree
del Nord-Ovest, -39% e del Nord-Est,
-36%. Nelle regioni del Centro e Sud

Area geografica Gen.Mag 2020 GenVlag 2019 Var. % 20/19

Nord Ovest 321 386 -16,8

Nord Est 369 268 37,7
Centro 338 459 -26,4

Sud - Isole 376 512 -26,6

Totale 1.404 1.625 -13,6

Segmento Anfia GenaVlag 2020 GenMag 2019 Var. % 20/19

Autobus/
Midibus urbani

326 459 -29,0

Autobus/
Midibus interurbani

258 273 -5,5

Autobus/
Midibus turistici

397 439 -9,6

Minibus 299 230 30,0
Scuolabus 124 224 -44,6
Totale 1.404 1.625 -13,6

il calo è stato più contenuto, rispetti-
vamente -16% e -17%.

Rimorchi/semirimorchi >3.500 kg
ptt
L'andamento del mercato dei veicoli
trainati con ptt superiore a 3.500 kg
segna una diminuzione del volume
dei libretti rilasciati nei primi 2 mesi
del 2020 del 21%. Seguono i cali del
60% a marzo e del 71% ad aprile. I
primi 4 mesi dell'anno, con circa
3.500 nuove registrazioni, perdono il

47% del mercato rispetto ad un anno
fa. Le marche estere perdono il 54%,
le marche nazionali contengono la
perdita al 36%.

Autobus >3.500 kg ptt
A gennaio-febbraio 2020 si contano
826 libretti rilasciati per nuovi auto-
bus con ptt superiore a 3.500 kg, in
aumento del 18,5%. A marzo il mer-
cato autobus perde 1'11%, ad aprile
il 33% e a maggio il 69% rispetto ad
un anno fa. Da gennaio a maggio il
mercato autobus perde "solo" il 14%
dei volumi, 221 veicoli in meno. La
flessione più contenuta del mercato
autobus rispetto agli altri segmenti
dipende dall'immatricolazione dei
mezzi delle commesse pubbliche
conseguenti ad ordini effettuati nei
mesi precedenti. Infatti, a genna-
io-maggio il calo maggiore si regi-
stra per gli autobus urbani, -29%, e
per gli scuolabus, -45%. Secondo la
ripartizione geografica, si registra-
no il decremento più contenuto nel
Nord-Ovest, -17%, e l'incremento nel
Nord-Est, +38%©.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
8
4
9

Bimestrale

Anfia


