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Punto di congiuntura – Banque de France – fine maggio 2020 

Impatto dell’epidemia di coronavirus e Ripresa 

 

Inchiesta effettuata dalla Banque de France (BdF) post-confinamento, nel periodo tra il 27 maggio e il 

4 giugno 2020, presso 8.500 imprese ed enti, per valutare l’ampiezza della ripresa economica. 

 

Secondo i dirigenti d’impresa interrogati in maggio si assiste ad un rimbalzo dell’attività economica 

francese dopo il calo registrato in marzo e aprile.  

Le progressioni più forti si registrano nei settori che sono stati più impattati dalla crisi.  

Il recupero sembra più rapido nell’industria e l’edilizia che nei servizi, settore in cui alcuni comparti, 

come l’hotellerie e la ristorazione, non beneficiano ancora delle misure di deconfinamento. 

Pur ripartendo in maniera positiva, l’attività economica rimane nonostante tutto ad un livello inferiore 

alla « normalità ». Mentre un mese fà (inizio maggio 2020) la BdF aveva stimato la perdita di PIL 

settimanale a -27% su una settimana tipo in aprile rispetto al periodo pre crisi, questa nuova stima per 

una settimana tipo a fine maggio si situa a -17% e le prospettive sui prossimi mesi sono in 

miglioramento, ma rimangono velate d’incertezza.  

Ciò porta gli analisti della BdF a prevedere una contrazione del PIL nel secondo trimestre 2020 attorno 

al -15%. 
 

Industria : le chiusure di stabilimenti sono diventate marginali e i giorni di chiusura eccezionale sono 

fortemente diminuiti, passando da 5 in media in aprile a 1 in maggio.  
 

La produzione registra un forte aumento in maggio in tutti i sotto-settori. Le riprese più rapide 

riguardano i sotto settori industriali che sono stati più impattati in marzo e aprile : automotive, plastica, 

tessile, apparecchi elettrici, ma compensano solo in parte le perdite registrate nei mesi precedenti.  
 

Il tasso di utilizzazione delle capacità produttive riparte e guadagna 13 punti : 61% in media, dopo il 

48% di aprile e il 78% di prima della crisi. Esso progredisce particolarmente nell’automotive (dal 10% 

in aprile al 36% in maggio), nei beni strumentali (dal 44% al 63%) e nel tessile e abbigliamento (dal 32% 

al 52%). 
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Servizi : anch’essi registrano una ripresa dell’attività, anche se meno marcata che nell’industria e 

diversificata secondo i comparti. I servizi che non avevano potuto funzionare in telelavoro in marzo e 

aprile e che avevavno sofferto di più de confinamento sono quelli che riprendono a ritmi più sostenuti. 

Le progressioni sono particolarmente marcate nei trasporti, in linea con la ripresa industriale, e 

nell’interim spinto dall’edilizia, la riparazione automobilistica e i servizi alla persona come i 

parrucchieri. Il settore dell’HORECA rimane depresso poiché ancora vittima delle misure di 

confinamento. 

L’edilizia riprende in maniera molto dinamica e riconquista una parte dell’attività persa in marzo-

aprile. 

In tale contesto, caratterizzato dal sostegno alle imprese rappresentato dai PGE – Prestiti garantiti dallo 

Stato, la tesoreria dell’industria migliora, cosi come quella dei servizi e ritorna ad un livello giudicato 

« corretto » dai dirigenti intervistati, ma che resta al di sotto del livello pre crisi. 

 

Previsioni per Giugno 2020 

 

Per il mese di giugno 2020 le imprese prevedono un’ulteriore ripresa dell’attività economica, anche se 

a ritmi più moderati. 

Nell’industria si prevede un aumento della produzione in tutti i settori, in particolare l’automotive, 

l’informatica, l’elettronica, l’ottica e i beni strumentali. 

Nei servizi l’attività dovrebbe aumentare ; la ristorazione dovrebbe conoscere l’aumento più 

importante grazie alle misure di deconfinamento in vigore dal 2 giugno. Dinamismo anche per la 

riparazione automobilistica, i trasporti e l’interim. 

Nell’edilizia l’attività sarà in aumento, anche se a ritmi inferiori a quelli di maggio. 

Complessivamente il recupero delle perdite di marzo e aprile dovrebbe essere più rapido nell’industria 

e nell’edilizia che nei servizi. 

I dirigenti d’impresa manifestano tuttavia delle forti incertezze relativamente all’evoluzione della 

domanda nel corso dei prossimi mesi : nell’industria gli ordinativi sono deboli, i servizi alle imprese, 

che dipendono dall’evoluzione dell’attività dei loro clienti industriali, temono un rinvio degli 

investimenti, mentre gli ordinativi nell’edilizia sono meglio orientati. 

 

Le Perdite di Attività 

 

La BdF stima, in funzione degli elementi sopra esposti, al -17% la perdita complessiva di attività 

economica su una settimana tipo in maggio 2020 rispetto alla normalità. 

Le prospettive per l’attività economica in giugno 2020 suggeriscono una continuità nell’assorbimento 

graduale dello choc, grazie alla seconda fase di deconfinamento che rende meno rigide le restrizioni 

sanitarie. 
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Le anticipazioni delle imprese raccolte nell’inchiesta della BdF suggeriscono che la perdita di attività 

media, rispetto alla normalità, potrebbe ridursi per arrivare al -12% in giugno. 

 

Tenuto conto delle perdite di attività di aprile, maggio e giugno 2020, la contrazione del PIL francese 

nel secondo trimestre 2020 è stimata dalla Banque de France attorno al -15%. 

 

Settore di Attività 

Peso % nel  

Valore aggiunto 

globale 

Impatto % sull’attività 

economica di una 

settimana tipo di 

deconfinamento 

a fine maggio 2020 

Agricoltura e Industria 15 -15 

Agricoltura e Industria agroalimentare 4 -4 

Energia, Acqua, rifiuti e raffineria 3 -10 

Industria manufatturiera 9 -21 

Costruzione 6 -33 

Servizi commerciali 57 -19 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, 

trasporti, HORECA 
18 -31 

Servizi finanziari e immobiliari 17 -5 

Altri servizi commerciali 22 -20 

Servizi non commerciali 22 -9 

TOTALE 100 -17 

Fonte : Banque de France – Point de Conjoncture 09/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Punto completo : 

https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-

conjoncture 


