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Imprese : debito esportatrici a rischio
impennata (MF)

26-04-2022 | 09:37

MILANO (MF-DJ)--Le conseguenze dirette e indirette del conflitto in Ucraina, dall'interruzione dei

rapporti commerciali ed economici con la Russia ai rincari delle materie prime, passando per le

brusche frenate alle catene di approvvigionamento, fanno scattare l'allarme debito per migliaia di

aziende italiane.

In particolare, per tutte quelle il cui business dipende fortemente dalle esportazioni verso Mosca,

soprattutto piccole e medie imprese. Il monito viene lanciato da un rapporto del gruppo di

mediazione creditizia Nsa, che aveva recentemente stimato in 1.200 le aziende a rischio default

a causa dello stop ai rapporti con la Russia, con circa 26.500 posti di lavoro in bilico. Sebbene

l'export verso il Paese dell'Est Europa valga il 4,6% del pil italiano, una cifra tutto sommato
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