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Barometro Coface quarto trimestre 2020: una ripresa
eterogenea
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meno

attività di servizi più penalizzate. Inoltre,

reddito durerà a lungo e porterà a maggiori

come le precedenti epidemie del 21° secolo

tensioni sociali - che si veriﬁcheranno, in

insegnano, questo aumento di disparità di

media, un anno dopo l’attuale pandemia.
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