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Coface: supply chain interrotte e inﬂazione ostacolano la
ripresa
Valutazioni al rialzo
Secondo il Barometro della società francese,
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parte delle famiglie, i forti ﬂussi commerciali

I prezzi delle materie prime, i costi dei fattori

rimangono un supporto chiave per la crescita

produttivi e le tariﬀe di trasporto sono

economica, soprattutto nell’area Asia-Paciﬁco.
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