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QUANTO CI COSTA
EXPORT, TURISMO, CONSUMI. UNA
BRUSCA FRENATA PER LA CRESCITA,
MONDIALE MA SOPRATTUTTO ITALIANA.
CHE GIÀ ANDAVA MOLTO PIANO
DI VITTORIO MALAGUTTI

Q

qui inesplorati. Domenica 22 febbraio, durante la riunione del G20 a Riad,in Arabia
Saudita, il governatore di Bankitalia Ignazio Visco è arrivato a parlare di una mini
deglobalizzazione innescata dall'espandersi del Coronavirus. Uno scenario in cui il
commercio globale è costretto a rallentare
la sua corsa ostacolato da molteplici focolai di crisi in giro per il mondo.
DECRESCITA GLOBALE
La notizia del colosso Apple costretto a rivedere al ribasso le sue stime di crescita per
il trimestre dell'anno suona come la conferma più eclatante di questo nuovo corso. La
multinazionale dell'I-phone, già alle prese
con un calo delle vendite in Estremo Orien-
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uanto vale lo spread
dell'ansia? E qual è il prezzo della paura sui mercati
delle merci e della finanza? Sì, perché in questi
giorni di straordinaria angoscia, con la parte più
ricca e produttiva del Paese stretta in una
morsa di blocchi,controlli e divieti,l'impatto dell'epidemia venuta dalla Cina si misura in primo luogo nella Borsa valori delle
emozioni e delle previsioni,non sempre del
tutto fondate, peraltro. Si naviga a vista,
tutti, politici, imprenditori ed economisti.
II contagio scuote l'economia globale, mette in discussione antiche certezze e costringe gli analisti ad avventurarsi in territori fin
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te, ora deve fare i conti con le difficoltà dei
suoi fornitori in Cina.I problemi della multinazionale Usa sono gli stessi che da mesi
si trovano ad affrontare centinaia di grandi
imprese, anche italiane. Il guaio è che nessuno, a dispetto delle tranquillizzanti dichiarazioni di principio, ha un'idea anche
vaga di quando la situazione potrà tornare
alla normalità e di quali saranno i danni effettivi per l'economia.
Prima che il contagio raggiungesse l'Iran
e poi l'Italia, aree lontane dal suo primo epicentro nella regione di Wuhan, il Fondo
monetario internazionale(Fmi)aveva previsto che il Pil mondiale sarebbe cresciuto
del 3,3 per cento quest'anno contro il 2,9
per cento del 2019. Adesso quelle stime

Milano, Galleria, nei
giorni del coronavirus.
Le aziende italiane
del lusso e della moda
rischiano di essere le
più colpite dalla frenata
della domanda cinese

vengono riviste al ribasso, ma la velocissima evoluzione dell'epidemia,che si diffonde e si aggrava in zone del mondo fin qui
risparmiate,complica di molto il lavoro degli analisti.
Proprio nel week end del 22-23febbraio,i
giorni che per l'Italia hanno segnato l'inizio
dell'incubo corona virus, la direttrice del
Fmi, Kristalina Georgieva si era mostrata
tutto sommato ottimista, calcolando in
uno 0,1 per cento l'impatto dell'epidemia
sulla crescita. Il progresso del Pil globale
sarebbe quindi andato ad attestarsi intorno
al 3,2 per cento, e la Cina, nelle previsioni
del Fondo,era comunque accreditata di un
progresso del 5,6 per cento. Un dato,
quest'ultimo, accolto dag i analisti con .4
1 marzo 2020 LEepreeeo 39
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I NUMERI
DELLA CRISI

4un certo ottimismo, anche se segnava
un ulteriore ribasso rispetto al 6 per cento
dell'anno scorso, il risultato più basso dal
1990.
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E la quota del Pii italiano
prodotta dalle attività
legate al turismo, le più
colpite dall'emergenza
Coronavirus soprattutto
per effetto del crollo degli
arrivi dall'estero

50%
(,ORT DEL NORD

È il valore dell'export
delle aziende di
Lombardia e Veneto.
le più colpite
dall'emergenza,
sul totale delle
esportazioni delle
imprese italiane

iT valore complessivo
selle spese dei turisti
stranieri in Italia nel
2019. Un dato che
rischia di rischia di ridursi
notevolmente per effetto
dell'epidemia
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U controllo dei
passeggeri in
arrivo all'aeroporto
romano di Fiumicno

non potrà che produrre nuove crisi industriali. Per farsi un'idea non va tenuto d'occhio soltanto il tasso di disoccupazione,stabile al 9,8 per cento a dicembre,data dell'ultima rilevazione disponibile. Le notizie più
allarmanti arrivano dalle statistiche sulla
cassa integrazione straordinaria, che a gennaio è aumentata addirittura del 40,6 per
cento rispetto a un anno prima.Segnale inequivocabile, questo, che il numero delle
aziende in difficoltà era già in netto aumento ben prima della crisi targata coronavirus.
LA CINA È VICINA
Le misure di contenimento del contagio disposte dal governo sono andate a colpire
una zona, quella compresa tra la Lombardia e il Veneto,che vale da sola il 30per cento del Pil nazionale e almeno la metà
dell'export. Migliaia di imprese, per la gran
parte di piccola e media taglia,che letteralmente fanno da locomotiva all'economia
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ALLARME ITALIA
Adesso quelle cifre lasciano il tempo che
trovano,perché il Covid-19,questa la denominazione scientifica del virus, minaccia di
mandare in avaria anche il motore di un Paese come l'Italia,il secondo polo manifatturiero d'Europa. Così come va aggiornata
alla luce degli ultimi avvenimenti la stima
del governatore Visco che nl suo intervento
in Arabia Saudita, aveva circoscritto a uno
0,2 per cento l'effetto del contagio sull'economia tricolore. «II Pil italiano calerà almeno dello 0,5 per cento nel primo trimestre
di quest'anno», ha dichiarato all'agenzia
Reuters Lorenzo Codogno già capo economista del Tesoro e ora a capo della società
di consulenza inglese Lc Macro Advisors.
Ed è una stima prudenziale perché,secondo lo stesso Codogno,il calo potrebbe arrivare fino a un punto percentuale entro la
fine di marzo, innescando così una nuova
recessione nel nostro Paese,che,va detto,a
fine 2019 era già entrato in una fase di stagnazione, con una retromarcia del Pil
nell'ultimo trimestre pari allo 0,3 per cento.
Il bilancio annuale ha quindi fatto segnare
uno striminzito più 0,2 per cento. «La nostra situazione è buona,ci sono tutte le risorse per affrontare l'emergenza»,ha gettato acqua sul fuoco il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri mercoledì 26 febbraio. Parole rassicuranti, almeno nelle
intenzioni, che però sembrano destinate a
infrangersi sul muro delle statistiche.
Il dato più preoccupante resta quello della produzione industriale che tra ottobre e
dicembre dell'anno scorso si è ridotta
dell'1,4 per cento, il risultato peggiore dal
2012. Nel caso dell'economia italiana,quindi, si può dire che il coronavirus ha contagiato un organismo già debilitato.Di conseguenza gli effetti negativi saranno prevedibilmente amplificati, per dirla in termini
medici, dalle pregresse difficoltà di un paziente che già faticava a riprendersi da
un'infezione mai completamente smaltita.
Anche le ricadute sull'occupazione potrebbero rivelarsi molto pesanti,se non altro
perché il mercato del lavoro dava già segni di
debolezza e ogni ulteriore rallentamento
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italiana. Da mesi ormai gli imprenditori
stavano già facendo i salti mortali per tener
botta di fronte al rallentamento della manifattura tedesca,in primis quella automobilistica, che si rifornisce di componenti nel
Nord Italia. L'industria bresciana, per dire,
nell'ultimo trimestre dell'anno scorso ha
fatto segnare un calo della produzione
dell'1,3 per cento.
Così,quando a gennaio il coronavirus si è
manifestato in Cina,prima bloccando la regione di Wuhan e poi, di fatto,l'intero Paese,l'onda lunga della crisi ha finito per moltiplicare le difficoltà della macchina produttiva dell'area lombardo-veneta. Ben
presto molte aziende sono rimaste a corto
dei pezzi made in China indispensabili per
alimentare le loro linee produttive. Un problema di forniture, ma non solo, perché in
molti casi sono rimaste con il motore in
panne le succursali cinesi delle società italiane, che così si sono venute a trovare con
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RDI
DI DOLLARI
È il costo previsto
per l'economia
mondiale in
termini di minori
incassi per effetto
dall'epidemia
dei coronavirus.
Il calcolo è
dell'istituto
britannico Oxford
Economics
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NUOVE SPESE,PIÙ DEFICIT
Da Roma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte promette attenzione e sostegno alle imprese, ma intanto è quasi certo
che gli oneri extra per la gestione dell'emergenza spazzeranno via il castello di carte
dei conti pubblici. Il rapporto tra deficit e
Pil finirà per aumentare ben oltre il 2,2 per
cento previsto dal governo per il 2020. In
concreto, poi, si ridurranno i margini di
manovra per finanziare altri importanti investimenti considerati necessari per rilanciare la crescita. Per esempio, i finanziamenti destinati alle opere pubbliche e quelli destinati al cosiddetto green new deal per
arginare i cambiamenti climatici. La speranza dell'esecutivo giallorosso è che la
Commissione Ue conceda maggiore flessibilità a Roma tenendo conto della situazione eccezionale creata dall'epidemia.Nessuno sconto invece arriverà dai mercati finanziari. Lo spread dei Btp decennali nostrani sull'analogo titolo tedesco reduce da
un lungo periodo di relativa calma è schizzato al rialzo non appena si sono diffuse le
prime notizie sui contagi in Italia e ha finito
per superare ampiamente quota 150. Siamo ancora lontani dai valori raggiunti
nell'estate-autunno 2018, ma le nuove turbolenze sui titoli di stato rappresentano
quantomeno un ulteriore fattore di rischio
che si va a sommare a un quadro complessivo già pieno di incognite.
La Borsa, come sempre in questi casi,
scommette al ribasso. Tanto più che i listini, anche quello italiano, avevano corso
tantissimo nei mesi scorsi e il coronavirus
si è rivelata un'ottima occasione per fare un
po'di pulizia.I titoli più colpiti dalle vendite
sono quelli delle aziende che si prevede saranno più colpiti dall'emergenza. In prima
fila, quindi le griffe dell'abbigliamento, come Moncler e Ferragamo,già col fiato corto
per via del calo delle vendite in Cína. Molto
male anche le banche, nel timore che la
moltiplicazione delle crisi aziendali pro-.4
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investimenti milionari bloccati dall'altra
parte del mondo.E adesso che la nube infetta del coronavirus si è trasferita in Italia,
gli industriali del Nord vivono come una
minaccia reale e imminente la possibilità
che movimenti e trasporti vengano sottoposti a restrizioni ancora maggiori di quelle
che sono state decise finora dal governo.
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fatto, quindi: la fuga dei turisti, quelli stranieri ma anche i nostri connazionali, minaccia di prosciugare un flusso di ricavi vicino ai 90 miliardi. A questa cifra, però, va
sommato anche tutto l'indotto delle attività che in vario modo gravitano intorno al
turismo propriamente detto.
A conti fatti, quindi, si arriva a una cifra
vicina al 15 per cento del Pil. Questa è la
posta in gioco,che tradotta in posti di lavoro, vale almeno 3,5 milioni di occupati. E'
ovviamente ancora presto per azzardare
stime sul calo effettivo dei flussi di visitatori nel nostro Paese. Albergatori e tour operator segnalano da giorni l'impennata delle disdette, che in alcune zone come Venezia superano ormai quota 50 per cento.
Anche sul lago di Garda, complici anche i
titoli a sensazione di una parte della stampa tedesca,fioccano le disdette dai clienti
di oltre Brennero, che per alcune località
valgono oltre 1'80 per cento degli incassi totali. Il periodo pasquale pare ormai compromesso, per non parlare delle settimane
bianche di marzo.Il dato più preoccupante, e forse decisivo per il bilancio finale del
settore, riguarda però le prenotazioni per
la stagione estiva. Se il contagio si esaurisse nel giro di qualche settimana,c'è ancora
tempo per limitare i danni, magari a suon
di sconti, promozioni e offerte last minute.
Se invece l'emergenza dovesse proseguire
ancora a lungo si avvererebbe lo scenario
peggiore con un crollo verticale degli arrivi
e perdite per miliardi anche per la nostra
bilancia dei pagamenti che da sempre beneficia del saldo nettamente in attivo (circa l'1 per cento in rapporto Pil) del turismo. Molto dipende anche dall'immagine
trasmessa all'estero di un Paese messo in
ginocchio dal contagio. Un'immagine che
almeno per il momento non corrisponde
alla realtà.Tanto basta,però,per convincere i potenziali turisti a far rotta verso altri
lidi più accoglienti. Non è un caso allora
che da qualche giorno sia partita un'azione
di lobby di categorie come quella degli albergatori che criticano il governo per aver
varato misure troppo restrittive e chiedono
di allentare appena possibile la morsa dei
divieti che ha di fatto bloccato Lombardia
e Veneto. Difficile, molto difficile, che l'appello venga raccolto. Il contagio della paura e dell'allarme sociale ancora non ha tro- ó
vato il suo vaccino.
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Ancora Milano,
una stazione della
metropolitana. Molti
cittadini del capoluogo
lombardo hanno deciso
in questi giorni di
restare a casa

TURISMO IN PANNE
Al momento è la picchiata nei numeri del
turismo quella che più preoccupa. Venezia
e Milano,le due città più colpite dal blocco,
valgono ciascuna oltre 12 milioni di presenze all'anno,cioè il6 per cento circa del mercato nazionale. Con il passare dei giorni,
però, è l'intera Penisola che finisce per essere percepita nel resto del mondo come
una zona off limits, un territorio ad alto rischio per la salute.E così mentre si allunga
la lista dei governi che sconsigliano ai loro
cittadini di mettersi in viaggio verso l'Italia,
svaniscono ricavi per miliardi di euro.
In un'analisi di poco più di un anno fa,
l'ufficio studi di Bankitalia aveva fissato intorno al cinque per cento il peso del turismo sul Pil nazionale. Il calcolo è presto
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-~ vocherà un aumento dei crediti deteriorati a bilancio.
Difficile a questo punto prevedere che
cosa ci aspetta nel futuro prossimo. Molto
dipenderà,ovviamente,dalla durata dell'emergenza. «La storia ci insegna che quando ci sono recessioni l'Italia accelera al ribasso»,ricorda nel suo blog l'analista Mano
Seminerio.E la ripresa - sostiene Seminerio
- quando arriva finisce spesso per disegnare un grafico «a forma di L», piuttosto che,
come sarebbe auspicabile,a forma di V con
un rimbalzo che ci riporterebbe quantomeno al livello di partenza.
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